
Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti

AVVISO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO
AI SENSI D.LGS.  50/2016 ART. 36 C. 2 LETT. A),  MODIFICATO DAL D.L.  76/2020, CONVERTITO DALLA
LEGGE 120/2020 E DAL SUCCESSIVO D.L. 77/2021.

IL DIRIGENTE SETTORE Polizia Locale, Viabilità e Trasporti

In esecuzione della propria Determinazione n. gen. 647 del 07. 07.2022

RENDE NOTO

che il Comune di Magenta con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata
ad  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità nonché efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, gli operatori economici da invitare
a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.L.
76/2020 convertito dalla legge 120/2020 e dal successivo D.L. 77/2021 per l’affidamento del servizio di
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO per
un periodo di mesi sei con decorrenza dal 01 settembre 2022 e un importo stimato di €.70.000,00 oltre Iva.

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.magenta.mi.it
(sezione Bandi e Gare) oltre che sulla piattaforma informatica Sintel,  ha pertanto il solo scopo di favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione
di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.  

Il  presente  Avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  ma è  finalizzato  unicamente ad  esperire  una
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà
interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.  

I  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO devono presentare
apposita domanda  utilizzando il modulo allegato al presente avviso. (All. A)

Nel rispetto della normativa vigente, la procedura negoziata sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici. Più precisamente il Comune di Magenta, di seguito denominato stazione appaltante, utilizzerà
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile
accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it e sul quale gli operatori economici
interessati a manifestare l’interesse dovranno essere qualificati. 

In relazione all’oggetto dell’affidamento si precisa quanto segue:
1. Riferimenti Ente Appaltante 



Denominazione: Comune di Magenta

Area di riferimento: Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti

Responsabile del procedimento: Dott. Angelo Sallemi

Indirizzo: Piazza Formenti, 3 – 20013 Magenta 

Codice fiscale/Partita IVA: 01082490150

 Telefono: 0297999

Sito web ufficiale: www.comune.magenta.mi.it 

Email: polizia.locale@comune.magenta.mi.it

Posta elettronica certificata : protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 

2. Natura e caratteristiche della manifestazione 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del
maggior  numero  di  soggetti  potenzialmente interessati  all’affidamento del  servizio  di  TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO. Saranno invitati n.
10 (dieci) operatori economici, se è presente tale numero di concorrenti. Qualora le richieste pervenute
siano superiori a dieci (10) si procederà, tenendo prioritariamente conto di quanto stabilito dall’art.  36 c. 1
del d. lgs 50/2016 riguardo al rispetto del principio della rotazione degli inviti, al sorteggio di 10 (dieci)
Ditte che saranno invitate a presentare offerta mediante piattaforma Sintel.   

Il sorteggio, di cui si redigerà apposito verbale, si terrà presso la Sala Giunta Comunale – sede comunale in
data  e  orario  che  saranno  successivamente  comunicati  tramite  la  funzione  “comunicazioni”  della
piattaforma Sintel.

Qualora  le  richieste  siano  uguali  o  inferiori  a  10  (dieci)  l’invito  sarà  esteso  a  tutti  coloro  che hanno
manifestato interesse.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà dì
avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 

3. Oggetto

Oggetto  della  gara  è  il  servizio  di  TRASPORTO  PUBBLICO LOCALE FINALIZZATO AL
TRASPORTO SCOLASTICO, per un periodo di mesi sei con decorrenza dal 01.09.2022 organizzato
con l’attivazione di tre linee di trasporto per un totale stimato di Km 15.678,20 complessivi come di seguito
indicato.

Il servizio pubblico locale da svolgere a Magenta prevede la realizzazione di tre linee di cui due
(linea 1 e linea 2) con prevalente destinazione ad uso scolastico, che tenga conto delle fasce orarie
maggiormente interessate dal pendolarismo scolastico.

Una  terza  linea  integrativa  completa  l’offerta  del  servizio  con  corse  mattutine  per  2  volte  la
settimana nella fascia non di pendolarismo scolastico (9.00 -12.00).
Il servizio è caratterizzato dall’utilizzo dei mezzi su percorsi predeterminati, fermate individuate sui
tragitti e corse ad orari fissi.



Il funzionamento del servizio è programmato, per le linee 1 e 2, dal 1 settembre 2022 al 28 febbraio
2023  secondo  il  calendario  scolastico  regionale  approvato,  da  lunedì  a  venerdì;  per  la  linea
integrativa è programmato dal 1 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 nei giorni di lunedì e giovedì.

Linea 1
Tipologia Autobus con capienza 50/60 posti;
Periodo di servizio dal 1 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 nei giorni da lunedì a venerdì.
n. 5 corse giornaliere per un totale di Km 4.970,80 di percorrenza stimata.

Linea 2
 Tipologia Autobus con capienza di 50/60 posti;
 Periodo di servizio dal 1 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 nei giorni da lunedì a venerdì.
n. 5 corse giornaliere per un totale di Km 5.486,80 di percorrenza stimata.

Linea Integrativa
Tipologia Autobus con capienza di 50/60 posti;
Periodo di servizio dal 1 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 nei giorni di lunedì e giovedì.
n. 8 corse giornaliere complessive (5 corse per  la linea 1 e 3 corse per  la linea 2); totale
percorrenza stimata di Km 5.220,60.

Le modalità dettagliate di svolgimento del servizio (programma di esercizio) saranno indicate in un apposito
Capitolato di Appalto, che sarà reso disponibile in fase di richiesta di offerta.

Il soggetto affidatario provvederà ad effettuare il controllo sull’effettivo e corretto utilizzo dei titoli
di viaggio (abbonamenti o altro) da parte degli utenti del servizio nonché ad incassare per conto del
Comune l’importo delle corse singole. 

Si anticipa sin da ora che il servizio è soggetto all’obbligo di rispetto della Clausola sociale di cui all’art. 50
del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.;  pertanto,  l’Operatore  affidatario,  compatibilmente  con  la  propria
organizzazione,  è  tenuto  a  riassorbire  prioritariamente  il  personale  attualmente  impiegato  nei  Servizi
affidati. L’elenco del personale dell’operatore economico uscente sarà reso disponibile in fase di richiesta di
offerta. 

La  mancata presentazione del  relativo progetto  in  sede di  offerta,  anche a seguito dell’attivazione del
soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che l’offerta
va considerata come offerta condizionata e, pertanto, inammissibile. Il  Comune provvederà ad eseguire
monitoraggi costanti sull’applicazione di quanto dettagliato nel progetto di assorbimento del personale da
parte dell’Operatore affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto.

4. Importo dell’appalto
Per  l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  l’importo  a  base  d’asta,  soggetto  a  ribasso,  è  pari  a  €.
70.000,00 Iva esclusa

5. Soggetti ammessi e requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità 
tecniche e professionali 

Possono  presentare  manifestazione  d’interesse  tutti  gli  operatori  economici  indicati  dall’art.  45
delD.lgs.50/2016.
Gli  operatori  economici  per  poter  presentare  manifestazione  di  interesse  devono  essere,  a  pena  di
esclusione,  titolari  dei  seguenti  requisiti,  il  cui  possesso  può  essere  attestato  mediante  dichiarazione
sostitutiva in  conformità alle  previsioni  del  testo unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000:



Requisiti di ordine generale.
Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 e dall’art. 83 del D.lgs.50/2016, né
alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.
Requisiti formali:
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare devono possedere i
seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale:
a) Essere  iscritti  alla Camera di commercio, industria,  artigianato ed agricoltura della  Provincia in  cui il
soggetto  ha  sede  (o  registro  equivalente  del  Paese  di  origine  o  provenienza)  per  un  oggetto  sociale
coerente  con  l’oggetto  dell’affidamento;  le  cooperative  devono,  inoltre,  essere  iscritte  nell’apposito
registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’apposito Albo Regionale;
b) Essere iscritti  al Registro elettronico nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed
essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP);
c)  avere alle dipendenze personale in possesso dei requisiti  di idoneità di cui  al  DM Trasporti  n.88 del
23.02.1999 e comunque in possesso di patente adeguata al servizio in oggetto;
d) Essere in possesso di almeno 3 (tre) pullman 50/60 posti di classificazione Euro 5 o 6;
e) Avere un’autorimessa/sede operativa (di proprietà, locazione o comodato) in un raggio non superiore a
50 Km dalla sede del Comune di Magenta, oppure di essere disposti, in caso di aggiudicazione a dotarsi di
tale autorimessa o sede nel raggio indicato.
L’indirizzo della sede del Comune di Magenta è piazza Formenti 3. Per il calcolo della distanza sarà utilizzato
il percorso più breve evidenziato sul sito “Via Michelin” (www.viamichelin.com).
f) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;
g) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;
h) Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
i) Aver registrato un fatturato nel settore oggetto dell’appalto di almeno Euro 300.000,00 complessivi negli
ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (2019-2020-2021);
l)  Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio
oggetto di affidamento;
m)  Avere  esperienza  di  gestione  di  uno  o  più  servizi  analoghi  (Trasporto  Pubblico  Locale;  servizio  di
trasporto scolastico,  trasporti  di  minori:  gite scolastiche,  centri  estivi,  oratori,  ecc.  )  e riferita agli  anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Per la partecipazione, per ciascun servizio svolto dovranno
essere indicati: la durata del servizio, l’oggetto, l’ammontare, il committente, che l’esecuzione è avvenuta
con buon esito. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per la
gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata successiva

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I  soggetti  di  cui  all’art.  45  comma 2,  lett.  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle  aggregazioni  di  imprese aderenti  al  contratto di  rete,  ai  consorzi  ordinari  ed ai  GEIE  si  applica la
disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto  compatibile.  Nei  consorzi



ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.

Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  sia  una
subassociazione,  nelle forme di un RTI costituito oppure di  un’aggregazioni di  imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi
della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e al REN di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti da:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima,
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I  requisiti  relativi  ai  punti  k)  e  m)  devono  essere  soddisfatti  dal  raggruppamento  temporaneo  nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

I requisiti di cui ai c) e d) devono essere posseduti dall’impresa mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I  soggetti  di  cui  all’art.  art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi
della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e al REN di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dal consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il concorrente può avvalersi delle capacità di altri
soggetti.  In tal  caso deve comprovare al  Comune di  Magenta che disporrà  effettivamente ed in modo
irrevocabile di tali capacità, per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento deve allegare:

 · una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

 ·  una  dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dell’impresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da  parte  di
quest’ultima dei requisiti generali, di cui al punto 5) del presente avviso, nonché il possesso dei requisiti
tecnici/economici e delle risorse oggetto di avvalimento;



 · una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente e dichiara che non partecipa alla gara in proprio o o in forma associata o
consorziata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

 · il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessari  e  per  tutta  la  durata
dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente ed
in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno
effettivamente  utilizzate  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto;  nel  caso  di  avvalimento nei  confronti  di
un’impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  in  luogo  del  contratto  l’impresa  concorrente  può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

L’avvalimento  dovrà  essere  già  dichiarato  in  sede  di  manifestazione  di  interesse  e  la  relativa
documentazione  allegata  all’  istanza  di  manifestazione  di  interesse.  In  mancanza  il  concorrente  sarà
ritenuto carente dei requisiti minimi richiesti e, pertanto, non invitato alla fase successiva della procedura

6. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso
(Allegato  A)  disponibile  sulla  piattaforma  Sintel  nella  sezione  Documentazione  della  Procedura,
sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R.
28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. 

La  procedura  di  che  trattasi  esperita  avvalendosi  del  Sistema  di  intermediazione  telematico  messo  a
disposizione da ARCA LOMBARDIA, denominato SINTEL, a norma e per gli effetti di cui all’art. 37 commi 1, 2
e 4 del D.Lgs 50/2016, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, i concorrenti devono consultare il  documento
allegato   “Modalità  tecniche  utilizzo  piattaforma  SINTEL”,  nonché  ai  manuali  disponibili  sul  sito
www.arca.regione.lombardia.it.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente indagine di mercato è disponibile
nell’apposita  sezione  “documentazione  di  gara”  di  SINTEL,  oltre  che  liberamente  scaricabile  dal  sito
istituzionale del Comune di Magenta alla sezione Bandi e Gare.
Il  concorrente  deve  verificare,  a  proprio  rischio  esclusivo,  l’esattezza  e  la  completezza  della
documentazione visionata e scaricata da SINTEL e dal sito istituzionale del Comune, non potendosi opporre
all’Amministrazione fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione
stessa.



A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
25.07.2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti tramite la funzione “comunicazioni” della
piattaforma Sintel entro il giorno 05.07.2022. I chiarimenti forniti saranno resi disponibili a tutti i potenziali
partecipanti mediante pubblicazione degli stessi nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma
Sintel
E’  fatto divieto  di  fare  qualsiasi  tipo di  riferimento all'offerta economica.,  pertanto nel  campo relativo
all’offerta economica presente in piattaforma Sintel dovrà essere indicato l’importo posto a base d’asta (€.
70.000). 
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
Titolare o Rappresentante Legale della Ditta.   

7. Procedura per l’affidamento 

Verificata  la  regolarità  e  conformità  delle  manifestazioni  d'interesse  presentate,  si  procederà  con
procedura di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 2016 modificato  dal D.L.  76/2020 convertito
dalla legge 120/2020 e dal successivo  D.L. 77/2021.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016.,
trattandosi di servizio standardizzato caratterizzato da elevata ripetibilità 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di
gara si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Sallemi.  

L'Ente procederà all'invio agli operatori economici, mediante piattaforma SINTEL, dell’invito a presentare
la propria offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.  

8. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati  forniti saranno trattati  ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta
del  contraente  a  cui  il  presente  capitolato  fa  riferimento,  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  lett.  b)  e  c)  del
Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema
di  contratti  pubblici  di  legali  rappresentanti  e altri  soggetti  fisici legati  agli  appaltatori  che partecipano  al
procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli  adempimenti di competenza. Gli
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente. 



I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento
al  diritto  di  accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,
l’aggiornamento e  la  cancellazione,  nonché  con riferimento al  diritto di  portabilità  dei  dati  e al  diritto  di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà
rivolgersi per far valere i  propri  diritti.  Potrà altresì contattare il  Responsabile della protezione dei  dati  al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magenta.mi.it

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.

9. Pubblicazione 

II presente avviso è pubblicato integralmente: sul sito istituzionale del Comune di Magenta al seguente
indirizzo: www.comune.magenta.mi.it e sulla piattaforma informatica Sintel. 

Il Dirigente del Settore 
Polizia Locale, Viabilità e Trasporti
Dott. A. Sallemi

Allegati: Modello di partecipazione    

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 
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