
 

 
COMUNE DI TORRE DE’ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026  

P. IVA 00684180169 

e-mail: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

AVVISO 

 

Il comune di Torre de’ Roveri è alla ricerca di Operatori Economici disponibili a ricevere gratuitamente per il loro  reimpiego  terre  da scavo 

provenienti dal lavori pubblici del comune di Torre de Roveri conformi alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del 

Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

La presente iniziativa è volta ad evitare di conferire il materiale in discarica attraverso una possibile riutilizzazione di una quantità presunta pari a circa 

35.000 mc. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il materiale da scavo per lotti, in base agli interessati ed alle quantità richieste fino al loro 

esaurimento.  

Della formazione del lotto si darà comunicazione all’O.E. interessato. 

Nel formulare la candidatura, l’O.E. deve dimostrare di disporre di idonee aree autorizzate a ricevere le terre da scavo e di essere autorizzato al loro 

impiego utilizzando il materiale proveniente dalla esecuzione di LL.PP. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente mediante il portale di del comune di Torre de Roveri utilizzando il 

seguente indirizzo pec comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it entro il  22 novembre 2022. 

Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Non vi sono elaborati progettuali allegati. 

****************** 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali:  

Titolare del trattamento: Comune di Torre de’ Roveri  

Responsabile del trattamento: Responsabile settore tecnico  

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune d i funzioni istituzionali 

inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, 

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 

registrazione.  

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse 

finalità sopra dichiarate; Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea 

né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato fino al 22 novembre 2022 

− sul profilo del committente della Stazione Appaltante  

− sull’Albo Pretorio on line  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP.  

 

Il responsabile del procedimento 

              Sergio Assi 

        firmato digitalmente 
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