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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO FORNITORI PER SERVIZI DI
ISPEZIONE DI PARTE SECONDA SUI CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LA FORNITURA
DI BENI E/O SERVIZI
Il Comune di Ferrara, nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard internazionale ISO UNI
EN 9001:2015 nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, intende
implementare un Registro Fornitori suddiviso per categorie merceologiche, dal quale attingere
per l’espletamento di procedure negoziate/affidamenti diretti di servizi, forniture o prestazioni
libero professionali sino all’importo di € 40.000,00 (IVA esclusa), anche se effettuate a mezzo
mercato elettronico.
Il presente avviso viene pertanto pubblicato al fine di creare un elenco di fornitori ai quali
affidare servizi di ispezione di parte seconda sui contratti di fornitura di beni e/o
servizi
Gli interessati dovranno compilare i moduli di seguito indicati:
1. questionario per la qualificazione del fornitore (Mod. 2 PS Fornitori - Questionario
qualifica fornitori rev. 2 del 30.05.18);
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Mod. 3 PS Fornitori Dichiarazione sostitutiva rev. 0 del 06.02.17;
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I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati al Direttore Operativo – Dr. Moreno
Tommasini a mezzo posta ordinaria (Piazza del Municipio, 2 – 44121 Ferrara) o tramite posta
elettronica all’indirizzo m.tommasini@comune.fe.it.
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Tecnica dei Sistemi di Gestione al numero
0532 67307 o inviare una mail all’indirizzo segreteria.sistemi.gestione@comune.fe.it.
La documentazione pervenuta sarà esaminata dal Direttore Operativo al fine di riscontrare il
possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro.
L’iscrizione sarà comunicata tramite pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco
dei professionisti inseriti nel Registro.
Sarà onere di ciascun iscritto comunicare all’amministrazione ogni modifica rispetto ai requisiti
dichiarati in risposta al presente avviso.
La selezione tra tutti coloro che saranno iscritti nel Registro, potrà avvenire sulla base dei
criteri di seguito elencati:
a) invito esteso a tutti gli iscritti;
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b) estrazione casuale di almeno 5 professionisti;
c) differenziazione in base all’effettivo incarico da affidare.
Il Direttore Operativo
Dr. Moreno Tommasini

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati
personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Ferrara, con sede in Piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara. Per semplificare le modalità di
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 7, al Comune di Ferrara al Servizio Contratti, via e-mail al seguente indirizzo:
f.paparella@mune.fe.it
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
2. Responsabili del trattamento
Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito
dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a
verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Ferrara per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del Suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
Costituzione di un registro fornitori
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori dei servizi
comunali e verranno utilizzati unicamente per lo scopo sopra riportato.
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
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I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene,
comunque nel rispetto nella normativa archivistica e documentale dell’amministrazione
comunale.
7. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il
mancato conferimento comporterà la non inclusione nel registro

