
N:\SISCOM\VENERE\Allegati\2019\BOAI-2019-00059-A1.doc 

 
 

COMUNE DI TAGGIA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

C.F.:0008946 008 3 

Via San Francesco n. 441 - CAP 18011 

Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 

http:www.taggia.it    
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Servizio Contenziosi, Società Partecipate, Contratti, Procedimenti Disciplinari 

 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA 
DETENUTA DAL COMUNE DI TAGGIA NELLA SOCIETA’ PER AZIONI DENOMINATA 

“RIVIERA TRASPORTI” 
 

IL COMUNE DI TAGGIA 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Decreto 

legislativo N. 175/2016 – Adozione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di 

Taggia alla data del 31.12.2017”, della deliberazione della Giunta comunale N. 242 del 26.09.2019 e richiamata 

la determinazione n. 1270/149 del 9 Ottobre 2019 Responsabile del Servizio “Società Partecipate, Contratti, 

Contenziosi e Procedimenti Disciplinari” 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 18 Novembre 2019 nella sede comunale in Via San Francesco N. 441 – 18018 TAGGIA, davanti 

al Seggio di gara appositamente nominato, avrà luogo un’asta pubblica finalizzata alla cessione delle quote delle 

partecipazioni azionarie di proprietà del Comune di Taggia nella società “RIVIERA TRASPORTI S.p.A.” con 

presentazione, da parte dei concorrenti, di offerta segreta esclusivamente pari o in aumento rispetto al prezzo a 

base d’asta, con le modalità operative di cui agli artt. 73 lettera c) 76 e 77 del .R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

s.m.i. per la vendita del pacchetto azionario di proprietà dell’Ente sopra menzionato, corrispondente a n. 387 

azioni pari al 0,0187% del capitale sociale.  

 

TABELLA DI CESSIONE AZIONI “RIVIERA TRASPORTI SPA” 
 
Capitale Sociale Euro 2.069.027,00 

Valore nominale di ciascuna azione Euro               1,00 

Numero di azioni poste in vendita N.               387,00 

Valore di riferimento per il prezzo di cessione 

(patrimonio netto al 31.12.2018) 

Euro 2.518.122,00 

Prezzo di vendita a rialzo di ciascuna azione  Euro               1,22 

Prezzo di vendita a rialzo Euro           471,22 

 
Prezzo a base d’asta (a rialzo): Euro 471,22 (Valore di riferimento del prezzo di cessione dato da N. 187 

azioni per il valore di riferimento del patrimonio netto al 31.12.2018 ammontante ad Euro 1,22 per azione). 

 

Cauzione: In considerazione dell’esiguo valore posto a base d’asta non viene richiesta la presentazione della 

cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione, ma di mancata stipula dell’atto di cessione delle azioni nei 

termini indicati dal Comune di Taggia, l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune 

di Taggia di cui si fosse reso responsabile in ragione del proprio comportamento. 

La procedura prevede esclusivamente la presentazione di offerte pari o in aumento. Le stesse dovranno essere 

formulate di importo pari o superiore rispetto all’importo complessivo a base d’asta come sopra determinato. 

Non sono ammesse offerte parziali né offerte condizionate. Si precisa che il presente bando costituisce invito ad  
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offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. Il prezzo unitario delle azioni in vendita, a base d’asta, è fissato in 

euro 1,22. Non è consentita la presentazione di più offerte riferite al lotto di azioni poste in vendita da parte di 

uno stesso soggetto e/o in caso di persone giuridiche, da parte di società tra loro controllate o collegate ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile. Non sono ammesse offerte parziali in nessuna fase della gara, né offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete. Non sono ammesse offerte per persone da 

nominare, né alcuna cessione dell’aggiudicazione fatte salve le rappresentanze legali e le procure speciali. Sono 

ammesse offerte per procura speciale che dovrà essere redatta per atto pubblico notarile o per scrittura privata 

autenticata da notaio e allegata in originale o copia autentica all’offerta, pena l’esclusione dalla gara.  

 

DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione oggetto della vendita è costituita per il Comune di Taggia da n. 387 azioni 

(trecentottantasette) azioni pari al valore nominale di € 387,00 (Euro 1,00 per azione). E' fatta salva la riserva a 

favore degli azionisti del diritto di prelazione, così come disposto dall’art. 7 del vigente Statuto societario 

visionabile e scaricabile nella sezione “Società Trasparente” del sito internet della Società 

www.rivieratrasporti.it. Si dà atto che la composizione del capitale della Società “Riviera Traporti S.p.A” risulta 

analiticamente descritta nella sezione del sito internet di cui sopra. Nel caso di mancato esercizio del diritto di 

prelazione da parte degli Enti soci (ad oggi tutti di natura pubblica) e di offerta valida da parte di un soggetto 

privato la stazione appaltante dovrà preventivamente acquisire, dalla Società stessa, a norma dell’articolo 7 dello 

Statuto, il “gradimento”. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dello statuto societario è riservato a favore degli azionisti (ad oggi tutti 

identificati in Pubbliche Amministrazioni) il diritto di prelazione e sono ammessi a partecipare tutti i soggetti –

persone fisiche o giuridiche-che non si trovino nell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento dell'offerta e dovranno essere mantenuti in 

capo ai soggetti partecipanti per tutte le fasi successive della procedura. L'Amministrazione ha facoltà di 

chiedere ai soggetti interessati chiarimenti in ordine al contenuto delle attestazioni o documenti presentati in 

relazione ai requisiti sopra elencati e di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. Nel caso in cui il 

partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l’offerta a pena di esclusione, in originale o copia 

autenticata. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in 

nome e per conto del rappresentato. Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi 

né la semplice delega. La procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo. 

Possono presentare offerta solo le persone fisiche o giuridiche i cui legali rappresentanti siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

· non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (codice degli appalti pubblici e dei contratti), in quanto applicabili ai contratti attivi della 

Pubblica Amministrazione; 

· che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o altra procedura concorsuale;  

· che non abbiano subito una sentenza passata in giudicato per fallimento, interdizione e inabilitazione;  

· che non abbiano sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi elencati nella “black list” di cui al D.M. 

del 4 maggio 1999, come disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, modificato dalla legge di 

conversione n. 122/2010 e che non abbiano ottenuto o richiesto specifica autorizzazione ministeriale ai 

sensi del citato art. 37; 

· di non trovarsi in nessuna delle nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 
 In caso di offerta proveniente da persona giuridica, dovranno possedere i requisiti di cui sopra tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza. 

I predetti requisiti devono essere posseduti al momento dell'offerta e dovranno essere mantenuti in capo ai 

soggetti partecipanti per tutte le fasi successive della procedura. 

 L'amministrazione ha facoltà di chiedere ai soggetti interessati chiarimenti in ordine al contenuto delle 

attestazioni o documenti presentati in relazione ai requisiti sopra elencati e di verificare in ogni momento la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Non possono presentare offerta congiunta soggetti 

temporaneamente raggruppati a qualsiasi titolo.  
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 

DELLE OFFERTE 
 
Per prendere parte alla presente procedura di gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato 

e controfirmato sui lembi di chiusura, e su cui dovrà essere riportata, a pena di esclusione dalla procedura di 

gara, la seguente dicitura: “Gara relativa alla vendita delle azioni di “Riviera Trasporti S.p.A.” di proprietà del 

Comune di Taggia –” contenente la documentazione amministrativa (da inserire nella busta A) e l’Offerta (da 

inserire nella busta B) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 18 Novembre 2019, a 

pena di esclusione, con le seguenti modalità:  

· Consegna a mani presso L’Ufficio Protocollo del Comune di Taggia: Via San Francesco N. 441, da 

lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e Giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,00; 

· Mediante Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Taggia – Via San Francesco N. 441 Taggia; 

· Tramite agenzia di recapito autorizzata (con consegna all’Ufficio Protocollo, che rilascerà una ricevuta 

con ora e data del deposito). 

 I plichi pervenuti oltre il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello indicato, non saranno presi in 

considerazione. Il recapito del plico entro il termine indicato, qualunque sia il mezzo prescelto per l'invio, 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la 

data e l'ora di ricezione del plico al Protocollo comunale. Oltre il termine sopra indicato, non sarà valida alcuna 

altra offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di Offerta precedente. I plichi che pervenissero in forma diversa da 

quella prescritta e quelli che per qualsiasi motivo, sia pure per forza maggiore, giungessero in ritardo, non 

saranno ritenuti validi.  

 

PREPARAZIONE DEI PLICHI 
 

Ciascun plico (e quindi ciascuna offerta) dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, due buste separate, 

sigillate e controfirmate su ogni lembo di chiusura dall'offerente o dal legale rappresentante dell’offerente, in 

modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione, denominate rispettivamente: documentazione 

amministrativa (Busta A) e Offerta economica (Busta B). Tutta la documentazione dovrà essere presentata per 

iscritto, esclusivamente in lingua italiana e perfettamente leggibile. 

  

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA : dovrà contenere i seguenti documenti a pena di 
esclusione: 1) istanza di partecipazione in bollo -16,00 Euro-, sottoscritta con firma leggibile dall'offerente dal 

legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale, accompagnata dalla fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore; 2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta 

libera sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale, attestante i requisiti 

di cui al paragrafo del presente bando “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI; 3) per chi agisce 

per procura in nome o per conto di terzi, la procura speciale, in originale o copia autenticata, conferita con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio. Quanto alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2, si 

precisa che l'Offerente dovrà dichiarare ai sensi degli art.46 e 47 del DPR N. 445/2000, con assunzione di 

responsabilità, di cui all'art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di cui al precedente 

paragrafo “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI”, utilizzando l'apposito modello allegato 

oppure con dichiarazione che, pena l'esclusione dalla gara, riporti esattamente il medesimo contenuto del 

modello allegato. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (per le persone giuridiche) 

o da un procuratore munito di apposita procura speciale. Inoltre il concorrente dovrà dichiarare: - di aver preso 

cognizione di tutte le condizioni riportate nel bando di gara; - di aver preso visione dello Statuto sociale della 

società “Riviera Trasporti S.p.A:” - di aver preso visione della documentazione allegata alla procedura di gara; - 

di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto entro la data di perfezionamento del trasferimento 

delle azioni; - che l'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di scadenza di 

presentazione dell'offerta; - di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del GDPR N. 679/2016. 

 
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA L'Offerta ecoonomica, redatta in lingua italiana, dovrà essere 

incondizionata, e dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario di acquisto offerto per ciascuna azione e del 

prezzo totale offerto per le azioni di proprietà del Comune di Taggia della società “Riviera Trasporti S.p.A.”. Il 

prezzo unitario per azione dovrà essere indicato in cifre, con due decimali. Il prezzo complessivo delle azioni 

dovrà essere indicato anche in lettere. Nel caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per 

l’Amministrazione. L'Offerta, sarà vincolante per 180 giorni dalla data di presentazione. L'Offerta economica 

dovrà essere sottoscritta dall'offerente dal legale rappresentante della persona giuridica offerente o da 

procuratore speciale, accompagnate dalla fotocopia del loro documento di identità.  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
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Costituiscono cause di esclusione dalla gara:  

· Plico ricevuto dal Protocollo oltre i termini previsti dal presente bando; 

· Buste, incluso il plico che le contiene, aperte, non sigillate, non firmate sui lembi di chiusura;  

· Istanza incompleta o con sottoscrizione mancante o irregolare;  

· Mancanza o irregolarità della procura speciale, in caso in cui l'offerta sia presentata da soggetto diverso 

dal rappresentante legale;  

· Mancanza della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione; 

· Mancanza anche di un solo documento da inserire nella busta A;  

· Offerta incompleta, con firme mancanti, indeterminata, condizionata o parziale, oppure in ribasso 

rispetto al prezzo posto a base di gara;  

· Doppia offerta da parte di chiunque manifesti l’intenzione di partecipare alla gara, in qualsiasi forma; 

· La mancanza anche di un solo requisito tra quelli prescritti per partecipare alla gara. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

L’asta verrà esperita in seduta pubblica ed in un unico lotto il giorno 18 Novembre 2019 alle ore 13,00 presso 

il Comune di Taggia, all’interno della Sala Polifunzionale. Verranno applicate le modalità operative di cui agli 

artt. 73 lettera c), 76 e 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. Alla seduta pubblica presenzierà un’apposita 

Commissione incaricata per lo svolgimento dell’asta. All’inizio della seduta, accertata la tempestività e 

regolarità della presentazione dei plichi, si procederà alla loro apertura in seduta pubblica. Preliminarmente la 

Commissione provvederà a verificare la completezza e la regolarità formale del plico e  della documentazione 

contenuta nella busta A e si pronuncerà sulla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti. E' 

consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente, che si dovrà qualificare e la 

cui presenza sarà inserita in verbale. Per i soli concorrenti ammessi si procederà, nella medesima seduta, 

all'apertura della busta B) contenente l'offerta economica. Il Presidente della Commissione darà lettura delle 

offerte e procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto 

rispetto al prezzo minimo a base d'asta. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 

827/1924. In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l'amministrazione. L'aggiudicazione provvisoria ha effetti obbligatori e vincolanti per 

l'aggiudicatario mentre per l'amministrazione gli obblighi sono subordinati, oltre che alla positiva verifica dei 

requisiti necessari alla stipula del contratto di vendita, all'espletamento e all'esito della procedura per l'esercizio 

del diritto di prelazione del socio e della clausola di gradimento, di cui ai paragrafi successivi. 

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospendere e revocare la procedura e/o di non procedere 

alla vendita, a suo insindacabile giudizio e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei 

suoi confronti.  

 

DIRITTO DI PRELAZIONE E CLAUSOLA STATUTARIA DI GRADIMENTO DEL NUOVO SOCIO 
 

L’aggiudicazione si perfeziona solo a seguito del mancato esperimento del diritto di prelazione da parte degli 

aventi diritto nei termini e con le modalità previste dall’art. 7 dello Statuto sociale in questa sede richiamato in 

senso formale e sostanziale.  

 

PROFILO DELLA SOCIETA’ RIVIERA TRASPORTI S.P.A. 
 

La società per azioni “Riviera Trasporti”, con sede legale in Imperia, Via Nazionale N. 165, è iscritta nel 

Registro delle Imprese di Imperia e risulta titolare della partita iva 00142950088. La durata è stabilita sino al 31 

dicembre 2050. Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in Euro 2.068.027,00 costituito da n. 

2.068.027,00 azioni del valore nominale unitario pari ad Euro 1,00. L’oggetto della società risulta 

compiutamente disciplinato dall’articolo 2 dello statuto sociale. 

 

DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA 
 

Costituisce documentazione della Procedura la seguente documentazione: 1) Statuto in vigore della società 

Riviera Trasporti S.p.A”; 2) Elenco azionisti della società; 3) Bilanci d’esercizio approvati, con relativi allegati, 

per gli esercizi 2015- 2016- 2017-2018. Tutti i documenti di cui sopra potranno essere agevolmente reperiti sul 

sito internet della Società Riviera trasporti (www.rivieratrasporti.it). Il bando d’asta pubblica potrà essere 

scaricato accedendo al seguente sito internet: www.taggia.it oppure chiedendone copia all’Ufficio del 

Responsabile del procedimento. La ulteriore documentazione potrà essere scaricata accedendo al sito internet: 

www.rivieratrasporti.it.  Eventuali richieste di chiarimenti sul presente bando di asta pubblica, sulla procedura e 

sulla documentazione potranno essere richieste in lingua italiana entro le ore 11,00 del 18 Novembre 2019 
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inviando il quesito tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica m.figaia@comune.taggia.im.it  ovvero 

tramite PEC: comune.taggia.im@certificamail.it. I relativi chiarimenti, qualora il quesito sia giudicato 

ammissibile da parte della stazione aggiudicante, a suo insindacabile giudizio, verranno pubblicati nella pagina 

del sito web istituzionale sopra indicato, in apposita sezione, a salvaguardia delle pari condizioni dei partecipanti 

alla procedura.  

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

 Il Comune di Taggia si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente. Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni rese e 

delle autocertificazioni prodotte dall'offerente comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata 

stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le eventuali responsabilità 

penali. Il Comune di Taggia, in tal caso, si riserva la facoltà di attivare le procedure di legge finalizzate ad 

ottenere il risarcimento dei danni. L'aggiudicatario, dovrà ritenersi vincolato fin dal momento della chiusura 

pubblica della gara, mentre tale vincolo sarà effettivo per il Comune di Taggia solo a seguito dell’esecutività 

dell’atto di aggiudicazione definitiva. Ottenuto il gradimento da parte dell’Organo amministrativo della Società, 

in merito al trasferimento di proprietà delle azioni, il Comune di Taggia con apposito provvedimento 

dirigenziale procederà all'aggiudicazione definitiva, previa acquisizione d'ufficio della documentazione 

comprovante la veridicità delle dichiarazioni, rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario. Il Comune 

di Taggia, esaurite tutte le procedure illustrate, comunicherà all'aggiudicatario l'avvenuta aggiudicazione 

definitiva ed il termine entro cui sarà stipulato il relativo contratto di vendita. L'aggiudicatario definitivo sarà 

invitato ad indicare entro 10 giorni dalla comunicazione suindicata, il nome del notaio e istituto di credito o 

intermediario abilitato, che dovrà essere identificato tra quelli operanti sulla piazza della Provincia di Imperia, 

presso il quale si intende effettuare la stipula dell’atto di cessione delle azioni. La mancata e non giustificata 

presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza 

dall’aggiudicazione, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo 

all’acquirente e il diritto per il Comune di Taggia di chiedere il risarcimento del danno. Il pagamento del prezzo 

dovrà avvenire come segue: - il prezzo offerto in sede di presentazione delle Offerte relativamente alla cessione 

di n. 387 azioni, pari al 0,0187% del capitale sociale, detenute dal Comune di Taggia, dovrà essere versato 

prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria del Comune in un'unica soluzione con valuta entro il 

giorno della stipula del contratto; la distinta del bonifico dovrà essere presentata all'Ufficiale rogante prima della 

stipula del contratto. Tutte le spese contrattuali ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni 

saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.  

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO DI VENDITA 
 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Taggia, sul sito web del Comune nella 

sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e inviti”. Si provvederà inoltre all’invio di 

apposito comunicato ai principali quotidiani on line della Provincia di Imperia.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Michele Figaia – Responsabile del 

servizio Contenziosi, Società Partecipate, Contratti, Procedimenti disciplinari del Comune di Taggia. Per 

eventuali informazioni concernenti la procedura di gara e di vendita rivolgersi al Responsabile del procedimento 

– Telefono 0184.476222 – Posta elettronica m.figaia@comune.taggia.im.it 

 

RISERVATEZZA 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti nel corso della procedura sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e 

trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al presente 

procedimento. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il Titolare del 

trattamento è il Comune di Taggia e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Si.Re. Informatica, nella 

persona dell'Avv. Massimo Ramello. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente 

agli indirizzi email dpo@pec.gdpr.nelcomune.it I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi 

momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le 

informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale 

dell'Ente, alla pagina http://www.comune.taggia.it  
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FORO COMPETENTE 
 

Per ogni controversia relativa al presente bando sarà competenza in via unica ed esclusiva il giudice del Foro di 

Imperia, con esclusione della clausola arbitrale.  

 

 

               Il Responsabile del Servizio 

        Michele Figaia 
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