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1. Premesse 

Struttura Valle d’Aosta è una società controllata della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per il 
tramite di Finaosta S.p.A. ed è soggetta ai contenuti del D.lgs. 175/2016; la società ha per oggetto 
esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, fra cui l’area denominata Ex - Cogne in 
comune di Aosta che rappresenta la porzione di territorio della piana di Aosta più critica dal punto di 
vista ambientale in termini di qualità delle acquee sotterranee a causa delle attività industriali che vi si 
sono storicamente svolte. 
Le attività oggetto della presente manifestazione di interesse sono dunque relative ai lavori di messa in 
sicurezza ambientale di aree ubicate all’interno dell’area industriale ora occupata dalla Società Cogne 
Acciai Speciali S.p.A..  

Fra il 1999 e il 2002 Struttura Valle d’Aosta Srl ha eseguito sull’area Ex-Cogne, degli interventi di messa 
in sicurezza ed ha effettuato delle attività di caratterizzazione in attuazione dell’art. 245 del Titolo V 
della parte IV del 152/2006 (T.U. Ambiente). 

Allo stato attuale sull’area denominata “piazzale Vergelle” (lato est stabilimento CAS) si sono 
riscontrate problematiche di rigonfiamento/cedimento degli strati sottostanti alla pavimentazione che 
la proprietà deve ripristinare mediante un intervento di impermeabilizzazione superficiale di 
asfaltatura con l’interposizione di uno strato in materiale geocomposito. Per l’area nell’intorno del 
piezometro denominato “MW3” (indicativamente nel centro stabilimento CAS) Struttura Valle d’Aosta 
deve invece procedere alla messa in sicurezza dell’area mediante un intervento di 
impermeabilizzazione, simile a quello sopra esposto, finalizzato alla segregazione delle superfici 
esposte all’azione di lisciviazione esercitata dalle acque meteoriche in ossequio ai contenuti di cui alla 
convenzione 696/2020. 

La similitudine tra le soluzioni individuate e il fatto che le aree siano entrambe interne all’area CAS 
rendono opportuno accorpare i 2 interventi in un unico servizio quindi, al fine di dare esecuzione alla 
“Convenzione per la progettazione e l’esecuzione di attività da realizzare per il raggiungimento del 
buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l’ex area Cogne sulla 
base dei documenti approvati con PD n. 3692/2018”di cui alla D.G.R. 696 del 31 luglio 2020 stipulata 
con la Regione autonoma Valle d’Aosta – Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività 
estrattive, Struttura Valle d’Aosta intende procedere all’affidamento, dei servizi attinenti all'ingegneria 
e all'architettura dell’unico intervento definito “Lavori di messa in sicurezza ambientale delle aree 
denominate piazzale Vergelle e pozzo MW3”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base del presente avviso di manifestazione di interesse 

Si rende noto che gli operatori economici saranno selezionati, nel corso della procedura negoziata 
senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett b)del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

Per essere invitati alla procedura di gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016, nr. 263; 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
(Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti 
pubblici); 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti 
pubblici); 

Il presente avviso, pubblicato sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-
faber.com, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati al servizio in oggetto senza alcun vincolo per l’Amministrazione aggiudicatrice e senza 
nascita di posizioni soggettive vincolanti. 



 

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di 
effettuare successivamente una procedura alla quale verranno invitati almeno 5 operatori tra quelli 
che si sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. 

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il Responsabile Unico del 
Procedimento si riserva, senza alcun obbligo, di integrare il numero di operatori economici sino ad 
arrivare al numero minimo complessivo di 5 operatori. 

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 5, il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di 
invitare tutti gli operatori che hanno presentato istanza o, in alternativa, di scegliere i candidati 
mediante sorteggio telematico pubblico.  
In caso di sorteggio pubblico l’avviso contenente la data e l’ora del sorteggio sarà tempestivamente 
pubblicato nella sezione Comunicazioni della piattaforma; gli Operatori economici potranno 
partecipare alla seduta pubblica  in videoconferenza; le informazioni per il collegamento in 
videoconferenza saranno pubblicate nell’avviso di sorteggio pubblico. 
Relativamente all’accesso agli atti e riservatezza, si rinvia ai contenuti dell’art.53 del D.Lgs.50/2016 
s.m.i.   
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di 
gara anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

2. Oggetto del Servizio 

Oggetto della presente manifestazione d’interesse sono l’affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, di misura e contabilità dei lavori, di coordinamento della 
sicurezza durante le fasi progettuale ed esecutiva, di redazione della relazione geologica, per i lavori di 
messa in sicurezza ambientale delle aree denominate “piazzale vergelle” e “pozzo MW3" all'interno 
dell'area industriale locata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di proprietà della società Struttura 
Valle d'Aosta S.r.l., come meglio indicato nel quadro economico dell’opera allegato al presente avviso. 

Durata del servizio: la durata complessiva delle prestazioni è stimata in 13 mesi, dal verbale di avvio 
delle prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse al collaudo finale dei lavori di 
realizzazione degli interventi,  secondo le seguenti indicazioni: 

- progettazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza ambientale del “piazzale vergelle” e del 
“pozzo MW3”: 45 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio delle prestazioni; il progetto 
definitivo sarà sottoposto a verifica dopo la sua approvazione da parte degli Enti competenti; 

- progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza ambientale del “piazzale vergelle” e del 
“pozzo MW3”: 35 giorni dall’approvazione del progetto definitivo validato da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica e validazione 
dopo la sua approvazione da parte degli Enti competenti; 

- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva: dall’aggiudicazione dei lavori di 
messa in sicurezza ambientale del “piazzale vergelle” e del “pozzo MW3” al collaudo finale 
(indicativamente 10/12 mesi). 

La determinazione del corrispettivo professionale, calcolato per la categoria e destinazione funzionale 
delle opere e nel rispetto del DM 17/6/2020, è basata su un importo presunto delle opere pari a Euro 
1.813.165,21 Iva esclusa, come indicato nella tabella sottostante. Risulta, pertanto, che per le 
prestazione oggetto del presente avviso, il compenso spettante è pari a Euro 179.461,51 di cui Euro  
35.306,11 per spese e oneri accessori  Iva esclusa. 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

Destinazione funzionale ID.opere 
Corrispondenza 
classi e categoria 
L. 143/1949 

Importo (Euro) 
Grado di 
complessità 

Impianti IB.07 II/C 1.813.165,21 0,75 



 

Il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui all’art.35, 
comma 4 del Codice, ricomprende tutti i servizi, le spese, gli oneri accessori oltre agli oneri previdenziali e 
assistenziali, questi ultimi esclusi dall’importo stimato a base d’asta. 

L’appalto è finanziato con fondi della Regione autonoma Valle d’Aosta. La corresponsione del compenso 
non è subordinata all’ottenimento del finanziamento degli interventi progettati. 

3. Amministrazione aggiudicatrice 

Struttura Valle d'Aosta s.r.l. 

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28 

11100 AOSTA 

telefono +39 0165 30 55 29 

fax +39 0165 30 55 30 

e-mail: segreteria@svda.it 

posta certificata: strutturavda@pec.it  

Indirizzo internet: https://www.svda.it/ 

4. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Walter Cretaz  

5. Requisiti informatici 

La partecipazione alla presente procedura in forma telematica è aperta, previa identificazione, a tutti 
gli Operatori Economici in possesso della necessaria strumentazione informatica e dei requisiti di 
sicurezza indispensabili per poter accedere alla piattaforma. 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato 
SSL con livello di codifica a 128 bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile 
aggiornamento del livello di codifica.  

Il referente aziendale (titolare/legale rappresentante/procuratore) degli Operatori Economici che 
intendono manifestare interesse deve essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, accreditati presso 
DigitPA, come previsto all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli Operatori, 
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale, rilasciato dagli organismi 
sopra citati. 

L’account (username e password) necessario all’accesso al sistema e alla partecipazione alla procedura 
è strettamente personale: gli utenti sono tenuti a conservarlo con la massima diligenza, a mantenerlo 
segreto, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi e a utilizzarlo sotto la propria esclusiva 
responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare 
pregiudizio al sistema e a terzi. 

I soggetti registrati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ad osservare ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore, che ha rilasciato le dotazioni software; i soggetti 
registrati esonerano altresì espressamente la Stazione Unica Appaltante e l’amministratore del sistema 
da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti e 
indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo dei mezzi in parola. 

6. Elenco dei documenti 

La documentazione è costituita da: 

I. Avviso di manifestazione di interesse; 

II. Modulo “A” di adesione alla manifestazione di interesse; 



 

III. Determinazione dei corrispettivi dei servizi in affidamento; 

IV. Eventuali chiarimenti; 

V. Regolamento generale “Sistema telematico di acquisto CUC-VDA”, disponibile all’indirizzo 
https://inva.i-faber.com/ nella sezione: Sito e riferimenti – Regolamento generale. 

7. Modalità e termini per il ritiro 

La documentazione sarà disponibile sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA all’indirizzo 
https://inva.i-faber.com all’interno dello spazio riservato alla presente procedura. 

8. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla procedura  

Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita sezione 
dedicata “comunicazioni” presente sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA (all’indirizzo 
https://inva.i-faber.com) all’interno del dettaglio dedicato alla procedura. È onere del partecipante 
verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti. 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura potranno essere richiesti dal 
concorrente esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, sottosezione “richiesta 
chiarimenti” nell’area riservata alla presente procedura. 

L’Operatore Economico s’impegna a mantenere aggiornati l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo 
PEC e il numero di fax indicati in sede di registrazione al sistema per tutta la durata della presente 
procedura. In caso di mancato aggiornamento, l’Amministrazione aggiudicatrice e il Fornitore del 
sistema non sono responsabili dell’avvenuta mancata comunicazione. 

9. Condizioni di partecipazione alla manifestazione d’interesse 

9.1 Modalità di identificazione sul sistema telematico 

Per identificarsi, gli Operatori Economici dovranno completare la procedura di “Registrazione 
indirizzario” on line presente sul sistema. 

La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all’ottenimento di username e password 
indispensabili per partecipare alla presente procedura di gara. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso al sistema composta da username e 
password, in quanto strettamente personale. L’utilizzo dei Dati Utente comporta l’integrale 
conoscenza e accettazione del Regolamento Generale del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA 
che all’articolo 8 ne dettaglia la corretta gestione. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito della 
Centrale Unica di Committenza Regionale (cuc.invallee.it) nella sezione dedicata agli Operatori 
economici sotto la voce “Registrazione Indirizzario”, possono inoltre essere richieste al numero 0165 
367766 o al seguente indirizzo di posta elettronica: supportocuc@invallee.it. 

9.2 Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i. , comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 9.3). 

9.3 Requisiti di ammissibilità 

Per la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse l’Operatore Economico deve possedere 
i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale 

L’Operatore Economico deve attestare il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite la compilazione del Modulo A di manifestazione d’interesse da 
inserire sul Portale in formato PDF firmato digitalmente (come da richiesta d’invio documentazione – 
Modulo di manifestazione d’interesse). 
Non è ammessa la partecipazione dell’Operatore Economico che abbia affidato incarichi in violazione 
dell’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, nr.165. 

mailto:supportocuc@invallee.it


 

b) Requisiti di idoneità professionale  

L’Operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti d’idoneità professionale quali 
l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse, per i 
soggetti costituiti in forma di impresa, e l’iscrizione presso il competente Albo professionale per gli altri 
soggetti (l’iscrizione all’Albo professionale è in ogni caso richiesta alla persona fisica che sarà 
personalmente responsabile della prestazione e che ne sottoscriverà i documenti e gli atti tecnici), 
tramite la compilazione del Modulo A da inserire sul Portale in formato PDF firmato digitalmente. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

L’Operatore Economico deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tramite la compilazione del Modulo A il possesso di un fatturato globale minimo per servizi di 
ingegneria e architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un 
importo non inferiore a  euro 180.000,00 Iva esclusa.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali  
L’Operatore Economico deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tramite la compilazione del Form : 

d.1) l’aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori 
appartenenti alla categoria e ID indicata nella seguente tabella e il cui importo complessivo non deve 
essere inferiore a euro 1.815.000,00 Iva esclusa.  

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza 
classi e categoria 

L. 143/1949 
Valore delle opere 

Importo complessivo 
minimo dei lavori per 

l’elenco dei servizi 

Impianti: IB.07 II/C 1.813.165,21 1.815.000,00 

 
d.2) L’aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso,  due servizi 
“di punta” di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, per 
lavori analoghi a quelli oggetto dei servizi da affidare o di pari complessità, per un importo complessivo 
non inferiore  a  euro 726.000,00 Iva esclusa.  
L’importo minimo dei lavori, per categoria e ID, è riportato nella seguente tabella: 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza 
classi e categoria 

L. 143/1949 
Valore delle opere 

Importo complessivo 
minimo dei servizi di punta 

Impianti: IB.07 II/C 1.813.165,21 726.000,00 

 

In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva  la mandataria deve possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

10. Termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse 

Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste è fissato per il 23/11/2020 ore 17:00. 

11. Indicazioni per la presentazione della manifestazione d’interesse 

Le manifestazioni di interesse devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 



 

L’Operatore Economico deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana. 

I modelli messi a disposizione sul sistema delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I 
documenti compilati, debitamente sottoscritti (se richiesto), devono essere inseriti in formato PDF 
negli appositi campi. 

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato 
PDF nell’apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato. 

Si richiede ai partecipanti alla procedura di fornire/allegare la documentazione, ove richiesta in 
formato PDF, in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche 
oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e 
della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice 
eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del 
documento.  

La capacità massima per il singolo file è di 40 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile 
inserire più files.  

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul 
sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da 
più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun 
partecipante. 

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente Avviso fanno fede la data e l’orologio 
del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA nel rispetto dell’allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

12. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

L’invio elettronico della manifestazione d’interesse e della prescritta documentazione avviene a 
esclusivo rischio del partecipante.  

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla 
gara, laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, gli Operatori Economici sono invitati 
ad utilizzare i modelli forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun Operatore 
Economico. 

Il sistema utilizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice consente il rispetto della massima segretezza e 
riservatezza della documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e 
l'inalterabilità della medesima. 

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell’intera 
infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della 
segregazione delle informazioni. 

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all’apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura con 
chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati. 

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un’impronta univoca tramite una funzione di 
hash dal documento stesso.  

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati 
che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il browser dell'utente. 

La chiusura della procedura a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti gli 
Operatori Economici alla data e all’ora indicati nei documenti di gara, secondo l’orologio di sistema, e 
non consente la presentazione della manifestazione di interesse oltre il termine di scadenza sopra 
indicato, né di manifestazioni che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a 
sistema come necessaria ed obbligatoria. 

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante sistema è a totale carico dell’Operatore 
Economico, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto 



 

inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, 
dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di codesta Amministrazione aggiudicatrice ove per 
ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in 
maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico. 

13. Ulteriori informazioni 

Eventuali informazioni di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti dall’Operatore 
economico esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, sottosezione  “richiesta di 
chiarimenti” nell’area ad essa riservata. 

14. Trattamento dei dati personali 

L’Amministrazione aggiudicatrice rende noto che l’informativa privacy ai sensi dell'art.13 del 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è accessibile all’indirizzo 
https://www.svda.it/societa/informativa-privacy. 

15. Pubblicità 

Il presente avviso verrà pubblicato sul portale della Centrale Unica di Committenza https://inva.i-
faber.com/ e sul sito istituzionale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.svda.it  
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