
 
 
 

Oggetto: Intervento di riqualificazione di locali interni e opere annesse all’abbattimento delle 

barriere architettoniche della sede della Camera di Commercio di Cosenza. 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA 

ESPLETARE SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76/2020 (“DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI”), COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN 

OGGETTO. 

1. PREMESSA 

La Camera di Commercio di Cosenza (di seguito “Camera di Commercio”) intende affidare i lavori 

in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice 

dei contratti pubblici (di seguito indicato “Codice”). 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 01/06/2021.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di disponibilità da parte 

degli operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva procedura 

negoziata, da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); è pertanto 

indispensabile che gli operatori economici siano registrati ed abilitati presso il MePA per il bando 

“Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale” per l’esecuzione di lavori afferenti la cat.  

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. 

Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano 

vantare alcuna pretesa. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Camera di Commercio, Via Calabria, 33 – 87100 Cosenza. 

Punti di contatto: Tel. 0984/815258, pec: cciaa@cs.legalmail.camcom.it , indirizzo internet: 

www.cs.camcom.it  

3. CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

L’appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche da eseguirsi presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza, 

sita in Via Calabria 33, a Cosenza. 
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4. IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo dei lavori: euro 173.769,87 euro oltre IVA, di cui 3.106,08 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso e 170.663,79 euro quale importo base di gara. 

5. DURATA DELL’APPALTO 

I lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori 

economici di cui all’articolo 45 del Codice, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di 

cui all’articolo 80 del Codice e che siano in possesso di attestazione SOA per la seguente 

categoria:  

 

categoria descrizione Importo incidenza sul totale 

OG2 

Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela € 173.769,87 

(di cui € 3.106,08 per 
oneri della sicurezza) 

100,00 % 
PREVALENTE 

TOTALE € 173.769,87 100,00% 

L’importo stimato della manodopera ammonta a euro 95.573,43. 

7. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, 

dovranno presentare richiesta di partecipazione. 

La manifestazione d’interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (o altro 

modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), 

dovrà essere compilata, firmata digitalmente e inviata a mezzo pec all’indirizzo 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it entro e non oltre il termine evidenziato in premessa. 

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 

non pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1. 
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8. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La Camera di Commercio inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 10 (dieci) 

operatori economici, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di 

interesse.  

Nel caso in cui pervenissero più di dieci manifestazioni di interesse idonee, la Camera di 

Commercio procederà ad individuare gli operatori economici da invitare alla fase successiva 

tramite sorteggio cui sarà possibile assistere in modalità telematica. 

Lo svolgimento dell’eventuale sorteggio sarà tempestivamente comunicato a mezzo pec a tutti gli 

operatori economici che avranno manifestato interesse adottando gli opportuni accorgimenti 

affinché i nominativi dei soggetti selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del 

Codice. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base della procedura, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis, del Codice. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Michele Rossi, tel. 0984/815258, che si avvarrà per le attività tecniche di supporto dell’arch. 

Francesco De Ruvo, TecnoServiceCamere S.C.p.A. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio all’indirizzo 

https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/avvisi-e-bandi-della-camera 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dell’espletamento di 
indagini di mercato finalizzate all’individuazione degli operatori economici da invitare alle 
procedure per  l’affidamento di servizi (Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – 
GDPR) 
 
 
Con questo documento, la Camera di commercio di Cosenza (di seguito CCIAA) intende fornire 
le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, 
“GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura in oggetto. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Cosenza, con sede in 
con sede in via Calabria, 33, PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it.  
  
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
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La Camera di Commercio di Cosenza ha nominato un Data Protection Officer, DPO (nella 
traduzione italiana: Responsabile della Protezione dei Dati, RPD), contattabile ai seguenti 
recapiti: mail: dpo@cs.camcom.it.    
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali vengono raccolti esclusivamente per ricevere le manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere invitati 
a presentare offerta nell’ambito della procedura in oggetto, indetta dalla CCIAA, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità, ai sensi degli artt. 36, 37 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016. La base giuridica di 
liceità del trattamento, risulta essere rinvenibile, quindi, in base all’art. 6, par. 1 del GDPR 
nell’obbligo legale cui è soggetta la CCIAA in base alla lett. c) (“il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”).  
Inoltre, i dati personali possono essere utilizzati per permettere l’assolvimento degli obblighi in 
materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle 
normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti nell’esercizio del 
pubblico potere in base alla lett. e) del GDPR (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento”). 
 
4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 
Nell’ambito delle procedure oggetto della presente informativa il Titolare non tratta dati 
personali relativi a condanne penali e reati. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato 
conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di essere invitati a partecipare alla procedura di gara.   
 
6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma 
elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza 
e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando 
costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di 
usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati dalla 
CCIAA e dal personale appositamente autorizzato esclusivamente per le finalità richieste. 
Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata 
sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di 
profilazione. 
 
7. Categorie di destinatari 
I dati personali sono trattati da personale della CCIAA autorizzato al trattamento ed 
appositamente istruito e formato. 
I dati possono essere trattati, inoltre, da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA 
quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
1) società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici; 
2) società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta 

elettronica; 
3) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 
4) eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente 

informativa. 
I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure 
di trasparenza cui la CCIAA è soggetta (a titolo esemplificativo diritto di accesso documentale, 
diritto di accesso civico, ecc.) 
   
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
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La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società 
di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati 
anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 
Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro 
dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.  
L’eventuale trasferimento all’estero risulta comunque in linea con la normativa europea in 
materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia 
previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza 
di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall’art. 49 (deroghe in specifiche 
situazioni) GDPR. 
 
9. Periodo di conservazione  
I dati oggetto del presente procedimento saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni. 
Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, salvo che non ne sia necessaria la 
conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare 
contattando il Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili dall’interessato, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta 
previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
● il diritto di conoscere se la CCIAA ha in corso trattamenti di dati personali e, in tal caso, di 

avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  
● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
● il diritto alla cancellazione dei dati personali; 
● il diritto alla limitazione del trattamento; 
● il diritto di opporsi al trattamento; 
● il diritto alla portabilità dei dati personali; 
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità 

del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di presentare un 
formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità 
che può reperire sul sito  
www.garanteprivacy.it . 
 
 
Questa informativa è stata aggiornata dall’Ufficio Task Force in data 08.01.2021. 
 

 

Cosenza, 17/05/2021 
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