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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 47 del 06/05/2020

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA
CON ANNESSA LUDOTECA IN PISA, LOTTIZZAZIONE CAMPALDO. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO SECONDO QUANTO DISPOSTO
DALL'ART. 26 DEL DLGS 50/16

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

PREMESSO CHE
In data 26/04/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, veniva approvato il
progetto definitivo dell’intervento in oggetto;
in data 18/10/2018 veniva sottoscritta convenzione tra Regione Toscana e Comune di Pisa
in

forza

della

costruzione

quale

poteva

dell’edificio

di

essere
che

dato

l’avvio

trattasi

e

di

al

programma

altri

due

integrato

interventi

di

per

la

nuova

costruzione, sempre nell’area Campaldo;
con affidamenti n. 13 del 13/2/2020, 14 del 13/02/2020, 18 del 20/02/2020 e 15 del
13/02/2020 venivano affidati rispettivamente gli incarichi per progettazione esecutiva
architettonica,
armato

degli

impianti

meccanici,

delle

opere

strutturali

in

calcestruzzo

e degli impianti elettrici, con scadenza per la presentazione degli elaborati

fissata per la prima settimana di aprile 2020;
in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 26 del DLgs 50/16 si rende necessaria,
ai fini della validazione del progetto ad opera del Responsabile del Procedimento, la
verifica del medesimo relativamente alla fase da porre a base di gara, ovvero della fase

esecutiva;
in data 30/01/2020 veniva incaricata l’ing. Annamaria Fulciniti, tecnico interno di
APES, di eseguire la verifica del progetto esecutivo in oggetto. L’ingegnere, così come
previsto dal Codice, chiedeva il supporto alla verifica degli aspetti impiantistici
elettrici e termici, avendo competenze specifiche solo in materia di progettazione
architettonica e strutturale;
a tal fine, non avendo APES attivo un albo fornitori per gli aspetti di verifica del
progetto, e considerando che l’affidamento ricade nella fattispecie di cui all’art. 36
c. 2 lettera a) del DLgs 50/16, sotto segnalazione di consulenti APES, è stato chiesto
preventivo all’ing. Paolo Bartolucci della società NEOS con sede in Montopoli val d’Arno
(PI), via Borgo dell’Arena n. 43 il quale

in data 03/02/2020, inoltrava offerta pari a

€ 4 500,00 al netto dell’IVA e quant’altro dovuto per legge, ritenuta congrua dal
Responsabile del Procedimento;

Descrizione Capitolo: incarichi professionali
Numero Capitolo: 30-7-1-15
Decorrenza: 16/03/2020 - Scadenza: 16/05/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
DECIDE

Di affidare l’incarico di supporto alla verifica della fase esecutiva relativamente agli
aspetti impiantistici nell’ambito del progetto di un edificio per complessivi 12 alloggi
e annessa ludoteca in Pisa, lottizzazione “Campaldo” all’ing. Paolo Bartolucci della
società NEOS con sede in Moantopoli val d’Arno (PI) via Borgo dell’Arena,

per l’importo

di € 4 500,00 oltre IVA e quant’altro dovuto per legge, che sarà costituito dai seguenti
elaborati:
1.Report di verifica intermedi;

2.Report di verifica finale;
L’incarico comprenderà altresì la partecipazione a riunioni di coordinamento con il
verificatore interno di APES ing. Fulciniti e con i progettisti. Comprenderà, altresì,
la redazione di tutte le note e le osservazioni che si dovessero rendere necessaria per
arrivare alla redazione del report di verifica finale.
L’incarico dovrà essere completato entro 20 giorni dalla data di consegna degli
elaborati da verificare.
Decide altresì, di dare mandato al Responsabile del Procedimento ing. Chiara Cristiani
di redigere gli atti conseguenti alla presente determinazione.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Offerta n.

Data:
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03/02/2020

PREVENTIVO/LETTERA DI INCARICO (frontespizio)

Richiedente il servizio

Destinatario fatturazione IDEM

APES
Via E. Fermi n.4
56126 Pisa

Proposta parcella per prestazioni professionali relative all’attività di Verifica dei Progetti degli
impianti elettrici e meccanici a servizio di edificio per complessivi 12 alloggi da realizzare nel
Comune di Pisa in Via Pietrasantina (PI)

NEOS S.r.l

NEOS dispone di:
Esperto CasaClima junior
Consulenti per la sicurezza
Tecnico UNI 473 II° Livello Termografia
Tecnici iscritti nell’elenco 818 tenuto presso il Ministero dell’Interno

Progettazione Impianti Tecnologici, Efficienza Energetica, Acustica, Consulenza Tecnica

N. REV.

DATA REV.

0

03/02/2020

CAUSALE

Emissione
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REDATTO DA
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Firma

CONTROLLO E
APPROVAZ.

Firma
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Firma per accettazione__________________________
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1.

SCOPO E D APPLICAZIONE

Nel presente documento sono descritte le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il committente del servizio
ispettivo e NEOS S.r.l. (nel seguito NEOS), società che opera, per l‘attività inerente il servizio di verifica dei progetti, in
conformità da quanto stabilito dall’art. 26 del DLgs 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine di fornire tutti gli elementi
utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuarne la validazione.»
In particolare, le verifiche per attestare la completezza e l’affidabilità del progetto sono svolte con riferimento all’art.
26 del D. Lgs. 50/2016 e agli articoli vigenti del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Le attività di verifica dei progetti riguardano
opere impiantistiche.
Lo scopo del presente documento è quello di fornire una proposta di notula per le prestazioni professionali indicate
al punto 4.
L'accettazione di questo preventivo sarà intesa come conferimento di incarico professionale per le prestazioni e
modalità di pagamento descritte ai punti 8 e 9 del presente documento.
2.

FINALITA’ DELLA VERIFICA DEL PROGETTO

La verifica dei documenti progettuali sarà effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, al fine di
fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione del
progetto.
La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Se richiesto dal Cliente, possono essere effettuate verifiche di documenti progettuali a fronte di specifiche diverse da
quanto stabilito nei decreti sopra citati. I riferimenti per l’attività ispettiva saranno di volta in volta citati nell’offerta
sottoposta al Cliente per l’accettazione, valendo in ogni caso le considerazioni generali del presente Regolamento.

3.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

La verifica di regola deve essere svolta sull’intera documentazione di progetto.
In alcuni casi si potranno utilizzare “metodi a campione”, laddove siano applicabili i seguenti criteri:
elevata ripetitività di elementi progettuali;
esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi,
sulla base dell’esperienza.
Il metodo a campione prevede comunque l’analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con
l’esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.
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Per lo svolgimento del servizio di verifica, NEOS prevede l’utilizzo di un team di lavoro individuato sulla base delle
peculiarità che caratterizzano il progetto, costituito da un coordinatore del servizio di ispezione, incaricato di gestire il
gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell’esecuzione
e della documentazione delle verifiche. Il team è proposto al committente prima della stipula del contratto per una
eventuale e motivata ricusazione, del team o di un singolo componente.

4.

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

4.1. Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all’art. 33 del DPR 207/10, riportati
nel seguito:

-

Relazione generale (art. 34 del DPR 207/10);

-

Relazioni specialistiche (art. 35 del DPR 207/10);

-

Elaborati grafici comprensivi anche di quelli degli impianti (art. 36 del DPR 207/10);

-

Calcoli esecutivi degli impianti (art. 37 del DPR 207/10);

-

Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 del DPR 207/10);

-

Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 39 del DPR 207/10);

-

Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 40 del DPR 207/10);

-

Cronoprogramma (art. 41 del DPR 207/10);

-

Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 42 del DPR 207/10);

-

Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l’opera o il lavoro;

-

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43 del DPR 207/10);

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.
Per l’esecuzione delle verifiche previste si terranno presenti i seguenti criteri:
corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l’assunzione delle relative responsabilità. Il controllo previsto sarà meramente formale e si
limiterà alla verifica dell’esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che
esistano i presupposti formali per l’attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento
dell’incarico da parte della stazione appaltante;

-

completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell’intervento. La verifica si limiterà ad accertare l’esistenza di tutta la
documentazione predisposta e redatta nelle fasi precedenti. La verifica, in particolar modo degli aspetti di
tipo amministrativo e di finanziamento, rimane in carico al Responsabile del Procedimento. Eventuali
prescrizioni stabilite da organi tecnico-amministrativi (conferenza dei servizi, commissione edilizia, etc..)
devono essere tenute presenti nello sviluppo del progetto esecutivo e saranno verificate in sede di controllo;

-

completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il
controllo di completezza e chiarezza riguarderà l’esaustività, la comunicabilità, la coerenza delle
informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l’affidabilità, saranno controllati aspetti
relativi alla validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica
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si potranno utilizzare “metodi a campione”. Il controllo potrà prevedere anche l’indicazione della presenza
di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli
elaborati progettuali.

5.

-

esistenza delle relazioni di calcolo degli impianti e valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel
merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà, oltre ai criteri adottati, anche la definizione e il
dimensionamento degli impianti. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare “metodi a campione”. Nel
controllo sarà tenuta in debita considerazione la riduzione dei difetti che possono pregiudicare la durabilità
dell’opera, perché essa possa mantenere la propria funzionalità per il tempo stabilito, nelle condizioni d’uso
e manutenzione previste;

-

esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed
alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà, con metodo a campione, il computo metrico-estimativo
per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo
quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei
prezzi; l’elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante. Sarà
anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale
suddivisone rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere
inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio
e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere;

-

rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le
indicazioni contenute nel piano di manutenzione dell’opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione
appaltante, in particolare per quanto riguarda le modalità di uso e manutenzione, la periodicità dei controlli,
la tipologia di interventi per prolungare il ciclo di vita utile dell’opera;

-

acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata
cantierabilità del progetto. Questi controlli rimangono in carico al Responsabile del Procedimento poiché
riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base
degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune
approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all’opera. NEOS ha
comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l’evidenza
di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione
Vigili del Fuoco, ASL, etc..);

-

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale di appalto e verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Lo schema di contratto,
poiché è destinato a regolare i rapporti tra stazione appaltante e impresa, contiene elementi che esulano da
una verifica tecnica di progetto, ma rientrano in una sfera amministrativo-contrattualistica che spesso fa
riferimento a consuetudini della stazione appaltante; di conseguenza le verifiche rimangono in capo al
Responsabile del Procedimento. NEOS invece verificherà che il contenuto del capitolato speciale di appalto
sia completo e rispondente a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 207/2010. È importante che, oltre a
contenere tutti gli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’intervento, siano
presenti tutte quelle descrizioni integrative di progetto che possono meglio specificare gli aspetti non
chiaramente deducibili dagli elaborati grafici, soprattutto ai fini di una precisa quantificazione economica e
prestazionale.

RAPPORTAZIONE

Le risultanze dell’attività ispettiva sono registrate in rapporti intermedi ed in un rapporto finale.
Il rapporto finale riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti ed evidenzia gli eventuali provvedimenti
eventualmente presi.
NEOS invia al committente del servizio ispettivo i resoconti intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle non
conformità individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.
All’interno dei rapporti di ispezione NEOS descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità e le
conformità agli obiettivi delle verifiche stabiliti.
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NEOS può, nei suoi rapporti intermedi, formulare osservazioni suscettibili di riesame, allorché le soluzioni sottoposte a
verifica non siano tali da motivare un responso negativo, ma siano troppo generiche per giustificarne l’approvazione in
assenza di ulteriori precisazioni.
Nessuna osservazione suscettibile di riesame può invece sussistere nel rapporto finale. Il committente deve quindi fare in
modo che siano fornite al più presto le informazioni che permettano a NEOS di risolvere le osservazioni suscettibili di
riesame.

6.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Onde consentire a NEOS di svolgere in maniera ottimale il suo servizio ispettivo, il committente si impegna a:

7.

-

fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno,
informazione, documentazione tecnica utile per il compimento dell’attività; ogni trasmissione di documenti deve
essere accompagnata da un elenco dei documenti trasmessi con l’indicazione dello stato di revisione e data di
approvazione dei documenti stessi;

-

informare tutte le parti coinvolte dell’incarico affidato a NEOS;

-

corrispondere a NEOS gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;

-

consentire a NEOS, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate
diverse dal committente del servizio ispettivo;

TEMPI DI CONSEGNA

L'espletamento dell'incarico inizierà dal momento del recepimento della seguente documentazione:
1.

Progetto esecutivo degli impianti su supporto magnetico.

2.

Progetto esecutivo degli impianti su copia cartacea.

3.

Presente documento firmato in ogni singola pagina.

Il completamento del presente incarico è previsto in 20 giorni solari, salvo ritardi non imputabili alla NEOS.
8.

COSTO

In funzione dell'impegno previsto per la realizzazione di quanto sopra descritto, il costo delle varie prestazioni è pari
ad euro 4.500,00.
Le prestazioni sopra descritte sono da intendersi al netto dell’IVA.
9.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti, sulla base del compenso pattuito, saranno effettuati con bonifico bancario su banca da noi indicata nel
modo seguente:
•

20% (pari ad euro 900,00 + IVA 22%) alla firma del presente incarico.

•

Saldo (pari ad euro 3.600 + IVA 22%) alla consegna del rapporto finale.

Il pagamento avverrà mediante:
•

______________________________________

Banca: ________________________________________
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10. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEL LAVORO

Ci impegniamo ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni,
conoscenze, documenti od altro di cui avremo comunicazione o verremo a conoscenza nello svolgimento delle attività.
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi.
11. ESCLUSIONI GENERALI

Dal compenso indicato al capitolo 8 sono espressamente esclusi:
- Aggiornamento elaborati.
- Bollettini, marche da bollo e quant’altro richiesto dagli enti.
- Tutto ciò non espressamente indicato.
Per particolari tipi di assistenza/consulenza che esulino da questo preventivo e incarico professionale si ritiene
necessario produrre un altro preventivo addizionale nella misura in cui l’assistenza/consulenza succitata è stata
richiesta.
12. ESTREMI POLIZZA PROFESSIONALE

Compagnia assicurativa: LLOYD’S
Tipologia di Assicurazione: Claims Made – Polizza di responsabilità civile professionale;
Polizza n°: AEAW0025796
N° Lloyd’s Broker: LNP 1353
Massimale per sinistro: 1.000.000 €
Scadenza polizza: 31/12/2020

13. ACCETTAZIONE PREVENTIVO

Il Cliente, legalmente rappresentato da ____________________________________, dichiara di aver letto
attentamente la proposta contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi proposti e di approvarne le
condizioni e i termini sottoscrivendo la presente accettazione in calce.
Informativa in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.
Il titolare del trattamento, nella persona di Ing. Paolo Bartolucci, la informa che i dati personali comuni forniti in
questa sede o nel corso della prestazione lavorativa che, a seguito della presente saremo chiamati a svolgere, saranno
utilizzati per la realizzazione delle attività e degli elaborati, così come specificate nella proposta di contratto, ed
eventualmente per lo svolgimento di ordinarie operazioni amministrativo contabili. Il trattamento dei dati avverrà
mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia attraverso strumenti elettronici. I dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno
messi a conoscenza di soggetti terzi indeterminati, né “comunicati”, cioè non saranno messi a conoscenza di uno o più
soggetti terzi determinati. Per tali finalità il suo consenso al trattamento dei dati forniti non è pertanto necessario.
In aggiunta alle informazioni di cui sopra le chiediamo di esprimere il suo consenso al trattamento dei dati
per finalità commerciali, nello specifico,

per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta relativo alla realizzazione di nostre
attività e elaborati analoghi a quelle oggetto della presente vendita effettuato tramite e.mail o
contatto telefonico tramite operatore

SI

□ NO □

la invitiamo a indicarci i recapiti a cui gradirà ricevere tali informazioni:
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Indirizzo email (aziendale) _________________________e/o Numero telefonico (aziendale) ________________
le ricordiamo che, in questo caso distinto, il mancato consenso non avrà alcuna conseguenza rispetto alla realizzazione
delle attività e degli elaborati come specificati nella proposta di preventivo, che verranno pertanto eseguiti, e che in
qualunque momento potrà revocare l’intenzione manifestata in questa sede con una semplice comunicazione (Non
desidero più ricevere materiale promozionale) indirizzata al titolare ai seguenti recapiti: info@neos-srl.com o
all’indirizzo Neos S.r.l. Loc. Ponte Spada, Strada Provinciale per San Gimignano, Barberino Val d’Elsa (FI).
Di seguito le riportiamo l’art.7 del D.Lgs. 196/2003, per ricordarle che in qualunque momento Lei potrà esercitare nei
confronti del titolare, utilizzando i recapiti sopra riportati, i seguenti diritti:

•
•

•

•

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
l’ottenimento dell’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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