All. C)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA NEL MEPA (MERCATO
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) NEL COMUNE DI MEOLO –
PERIODO DAL 01.12.2019 AL 30.11.2021 - CPV 85312400-3 – CIG 8045392382

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
- la propria Determinazione a contrattare n. 126/323 del 28.9.2019;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” e s.m.i.;

RENDE NOTO
che il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse - ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento nel mercato elettronico del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
alle persone residenti nel Comune di Meolo, per il periodo 01/12/2019-30/11/2021, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
ENTE APPALTANTE: Comune di Meolo – Settore II “Servizi alla persona” – Piazza Martiri della Libertà
n. 1 – 30020 Meolo - P. IVA 00671710275 - Tel. 0421.1670750; 0421.1670760 - Fax 0421.347064.
Sito del Comune di Meolo: http://www.comune.meolo.ve.it
PEC: comune.meolo.ve@pecveneto.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Peretti - Responsabile del Settore II “Servizi alla
Persona”, e-mail “sociale@comune.meolo.ve.it”

1. AVVISO E INDICAZIONI GENERALI
Con il presente avviso il Comune di Meolo intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui
potrà essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica
www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 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.
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Meolo, che si riserva, altresì, di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’eventuale
procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per essere invitati
a presentare l’offerta.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato “S.A.D.”, è costituito da interventi socioassistenziali erogati a domicilio e nell’ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per
motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura. Esso rientra tra le più vaste funzioni che sono

state attribuite agli Enti locali con la Legge quadro 328/2000. Il servizio in oggetto rientra nei servizi di cui
all’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e più precisamente tra quelli di cui all'art. 142 comma 5-bis, per i quali
le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente elencati all'art.
142 commi da 5-bis a 5-nonies del decreto stesso nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente
richiamate negli atti di gara (CPV 85312400-3. “Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti
residenziali”).
Gli interventi e le prestazioni previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono esposti, con carattere
esemplificativo e non esaustivo (per cui eventuali altre prestazioni potranno essere richieste in relazione alle
necessità specifiche) nel Progetto e nel Capitolato speciale di gara.
Nella realizzazione delle prestazioni di assistenza domiciliare e espressamente vietato il ricorso a pratiche
lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti.
La Ditta aggiudicataria si impegna a rendere disponibili al personale, automezzi, e relativo carburante,
automezzi tutti dotati di 5 porte, che saranno necessari all’espletamento del servizio.
3. DESCRIZIONE, LUOGO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO, ONERI PER LA
SICUREZZA
Descrizione: Servizio di assistenza domiciliare nel rispetto delle modalità indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al “Progetto per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare”.
Luogo: Territorio del Comune di Meolo (CODICE ISTAT 027022 - CODICE NUTS ITH35)
Importo orario a base di gara: € 22,49 corrispondente al costo orario del servizio, al netto di IVA di legge.
Importo annuo d’appalto: € 79.524,64 IVA esclusa calcolato su un monte ore complessivo stimato in
3.536 ore annue.
Importo complessivo dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e quindi
compresa eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 per ulteriori
2 mesi: € 251.828,02 IVA esclusa.
Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l’organizzazione e l’erogazione
delle prestazioni previste. I compensi effettivamente dovuti e liquidati alla ditta appaltatrice da parte del
Comune saranno esattamente definiti sulla base delle effettive prestazioni orarie del personale addetto al
servizio.
Il monte ore delle varie figure professionali è stato determinato con riferimento ad una media annuale di ore
di prestazioni e servizi e tale media ha valore indicativo.
Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni,
rispetto a tale media annuale, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. E’
pertanto facoltà dell’Ente appaltante aumentare o diminuire le prestazioni di cui al presente articolo sulla
base di eventualità e circostanze non prevedibili, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art.
106, comma 12 del Codice. Tali variazioni dovranno essere contenute, in aumento o diminuzione, entro il
limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai costi orari a base d’asta.
Nel costo sono compresi i costi relativi ai KM annui percorso dagli automezzi, presuntivamente quantificati in
20.000 (1.666 km mensili X 12).
Durata: Il servizio avrà durata di 24 mesi, indicativamente dal 01.12.2019 al 30.11.2021. E’ ammesso il
rinnovo per un massimo di 12 mesi, qualora la qualità del servizio, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, sia risultata pienamente soddisfacente. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza
del contratto originario.
La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice e per un periodo non superiore a due mesi, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC
almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza. In tal caso il contraente e tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Oneri per la sicurezza: € 0,00 in quanto in relazione all'appalto non si rilevano rischi di interferenza. Non è
stato quindi redatto il D.U.V.R.I..

4. CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare la continuità del servizio, l'affidatario del
servizio si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente
affidatario, salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di

lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall' ANAC A.G.
25/2013).
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata nel mercato elettronico di Consip (MEPA),
con R.D.O. rivolta ad almeno cinque soggetti e a non più di dieci, se sussistono aspiranti idonei in tale
numero, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. A) del medesimo decreto, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione ai criteri che saranno indicati nella R.D.O. Il Comune di Meolo
provvederà a invitare con R.D.O. che non sara effettuata prima del 24.10.2019, solamente i soggetti idonei
che abbiano presentato una manifestazione di interesse entro il termine delle ore 12,00 di venerdì 18
ottobre 2019 e con le modalità indicate nel presente avviso.
Qualora nel termine perentorio previsto dal presente avviso dovesse pervenire un numero di manifestazioni
di interesse superiore a quello previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (cinque), il Comune
provvederà a sorteggiare pubblicamente le stesse al fine di stilare una graduatoria comprendente tutte le
manifestazioni d’interesse pervenute. Saranno quindi invitati tramite R.D.O. solo i primi cinque sorteggiati.
Qualora tra i primi cinque sorteggiati ve ne siano di non abilitati al Mercato Elettronico della PA nel bando
“servizi sociali”, metaprodotto “Servizi di assistenza sociale”, prodotto “Assistenza domiciliare socioassistenziale SAD o ADA” si procederà allo scorrimento della graduatoria dei sorteggiati fino al
raggiungimento di cinque operatori economici. Pertanto qualora gli operatori economici che abbiano
manifestato interesse rispondendo al presente avviso, alla data di pubblicazione dell’R.D.O. sulla piattaforma
MEPA, non risultassero in essa iscritti, non potranno essere destinatari dell’R.D.O. e, pertanto, sarà
automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di Gara. Se a seguito dello
scorrimento della graduatoria gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della PA nel bando
“servizi sociali”, metaprodotto “Servizi di assistenza sociale”, prodotto “Assistenza domiciliare socioassistenziale SAD o ADA” sono in numero inferiore a cinque il Comune si riserva la facoltà di procedere
comunque con la procedura di gara.
L’eventuale sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il giorno 23.10.2019 alle ore 13.00 presso la
sede dell’Ufficio Servizi Sociali, sita in Piazzale Donatori del Sangue n. 1.
Il Comune di Meolo si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della procedura di affidamento anche
nel caso in cui pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, come pure di ampliare
i termini di pubblicazione dell’avviso.
In ogni caso, l’Amministrazione potra procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse. Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla
procedura.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior
punteggio, sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali:
elemento a) criterio qualitativo: max punti 80 su 100
elemento b) criterio economico: max punti 20 su 100
senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici indicati dall’art. 45, commi 1 e
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. abilitati al Mercato Elettronico della PA nel bando “servizi sociali”,
metaprodotto “Servizi di assistenza sociale”, prodotto “Assistenza domiciliare socio-assistenziale SAD o
ADA” alla data di pubblicazione dell’R.D.O. nel MEPA,.
Gli operatori economici di cui sopra, per poter presentare manifestazione di interesse, devono essere inoltre,
a pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può essere attestato mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.
A) Requisiti in ordine generale
Non devono sussistere le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente
appalto; nel caso di cooperativa, iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi
dell’art. 9 c. 1 della Legge 381/1991.
C) Capacità tecnica, economica e finanziaria
1. Aver gestito nel biennio 2017-2018 almeno un servizio analogo per un numero di ore non inferiore a
quello oggetto del presente appalto, con buon esito, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (tale
dichiarazione può essere fornita mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000).
2. Avere un fatturato minimo annuo non inferiore a € 79.524,64 (IVA esclusa) in attività oggetto
dell’appalto, a garanzia della solidità economica e della capacità organizzativa dell’impresa.
Relativamente ai requisiti di fatturato si precisa che l’importo sopra indicato è richiesto al fine di
consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in
considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla
gestione complessiva del servizio.
3. Il concorrente dovrà avere, o impegnarsi ad avere entro la data di avvio del servizio, la disponibilità
giuridica per tutta la durata dell’appalto di una sede operativa raggiungibile entro il massimo di un’ora,
dalla sede del Comune di Meolo; in caso di dichiarazione di impegno in sede di gara, la sede dovrà essere
attivata entro la data di avvio del servizio, pena la decadenza. La distanza della sede operativa dovrà
essere calcolata come da itinerario “il più breve” scaricato da www.viamichelin.it.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE (art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.), i requisiti di cui sopra devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:
1. i requisiti di cui alle lett. A) e B) devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio costituendo e/o del consorzio stesso se già costituito;
2. i requisiti di cui alla lett. C) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando
che l'impresa capogruppo deve possedere i requisiti medesimi nella misura maggioritaria;
3. il raggruppamento deve comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti;
4. la documentazione amministrativa dovrà specificare le prestazioni o relative parti che saranno eseguite
dai singoli operatori riuniti o consorziati.
In caso di consorzi (art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):
1. i requisiti di cui alle lett. A) e B) devono essere posseduti sia dal consorzio che da ciascuno dei soggetti
per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere;
2. per i requisiti di cui alla lett. C) si applicano le disposizioni di cui all' art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutti i requisiti di partecipazione, di ordine generale, di idoneità professionale ed i requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione
dell’R.D.O. nel ME.PA..

7. MODALITÀ' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno
trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse – (come da facsimile Allegato A)
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso
allegare copia della procura speciale) indirizzata al Comune di Meolo entro il termine perentorio delle ore
12,00 di venerdì 18.10.2019.
La domanda di partecipazione/manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo
servizio di posta elettronica certificata – PEC – al seguente indirizzo:comune.meolo.ve@pecveneto.it.
Nell’oggetto della PEC dovra essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI
FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA RDO – MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOMICILIARE
S.A.D. – PERIODO DAL 01.12.2019 AL 30.11.2021”.
Il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, nel caso per qualsiasi
motivo non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Trascorso il termine fissato per la scadenza della

presentazione delle domande, non e riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di domanda precedente.
La manifestazione di interesse deve essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente Avviso e, a pena
di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle
imprese facenti parte di un costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.
Allegata alla manifestazione di interesse deve essere resa apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 5. La
dichiarazione sostitutiva deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o dai
legali rappresentanti dei costituendi RTI o consorzi e presentata unitamente a copia fotostatica del
documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti.
I soggetti di cui all’art. 45 c. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che presentino manifestazione di
interesse, se non ancora costituiti devono produrre, a pena di esclusione, impegno sottoscritto da tutti gli
operatori economici che, in caso di aggiudicazione del servizio, conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario ed indicato già in sede di manifestazione di
interesse, il quale stipulerà l’eventuale successivo contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

8. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata nel mercato elettronico di Consip (MEPA), con
R.D.O. rivolta ad almeno cinque soggetti e a non più di dieci, se sussistono aspiranti idonei in tale numero,
ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. A) del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, in relazione ai criteri che saranno indicati nella R.D.O. Il Comune di Meolo provvederà a
invitare alla R.D.O. solamente i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con
le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione di interesse. Qualora le manifestazioni di interesse
per essere invitati alla procedura di affidamento risultassero in numero inferiore al suindicato numero
massimo, il Comune si riserva la facoltà di procedere comunque allo svolgimento della procedura di
affidamento. Si precisa fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare
il numero di dieci, per l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta, si
procederà al sorteggio casuale effettuato in forma pubblica nel luogo e nel tempo indicati al precedente art. 5.
In ogni caso, l’Amministrazione potra procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse. Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla
procedura.
Il Comune, in relazione all’eventuale procedura di affidamento del servizio in oggetto, non applicherà il
principio di rotazione previsto dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidatario uscente, tenendo
conto dell’aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale, circa l’affidabilità dell’operatore
economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
9. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il presente Avviso e il relativo allegato, il Progetto ed il Capitolato Speciale d’Appalto, possono essere
visionati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Meolo, www.comune.meolo.ve.it, Sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”, sezione “Bandi di gara e contratti attivi”.

10. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di
interesse potranno essere richiesti al Comune di Meolo – Servizi Sociali (tel. 0421/1670760). Le richieste
potranno essere trasmesse anche alla mail sociali@comune.meolo.ve.it oppure all'indirizzo PEC
comune.meolo.ve@pecveneto.it.
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per
la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazione su siti informatici.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (c.d “GDPR), il Comune informa che i dati personali
inerenti le ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle
relative leggi, nonché per finalità di verifica di autocertificazioni, per la pubblicazione all’Albo pretorio o su
“Amministrazione trasparente” e per archiviazione e conservazione, entro i termini previsti dalla legge. I

trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C) GDPR – trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale e soggetto il titolare del trattamento - e dell’art. 6 comma 1 lett. E
GDPR – Trattamento e necessario per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui e investito il titolare. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meolo; Responsabile interno del
trattamento dei dati e il Responsabile del Settore II - Servizi alla persona dott. Alberto Peretti.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016. (c.d.
“GDPR”).

12. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.meolo.ve.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo pretorio comunale.
Meolo, 28 settembre 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
“Servizi alla Persona”
dott. Alberto Peretti
(documento firmato digitalmente)

