DOM_Sezione IV_LAVORI

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.
Via Orti 2
15033- CASALE MONFERRATO (AL)
segreteria@amc.postecert.it

Oggetto: DOMANDA DI QUALIFICAZIONE ALBO Sezione IV: Esecutori di LAVORI

Il sottoscritto
in qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Amministratore Delegato

del “Soggetto”
con sede in

Prov.

via

C.A.P.

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
P.E.C.
Mail
Telefono
Fax

CHIEDE
La qualificazione
variazione

Il rinnovo

La

al “Sistema di Qualificazione di fornitori di beni , prestatori di servizi diversi ed esecutori di lavori” di
A.M.C. S.p.A., istituito da codesta Società e della cui esistenza è stato dato Avviso nella G.U.R.I.,, per la/le
Categoria/e di cui alla Macrocategoria/e di LAVORI di seguito indicati rilevanti per AMC S.p.A.
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Elenco Macro Categorie e Categorie di LAVORI rilevanti per AMC S.p.A.
barrare le caselle d' interesse

MACRO CATEGORIA: OPERE GENERALI
Categoria

Descrizione

Classe 1

Classe 2

( <150.000 € )

( > 150.000 € )

OG1

□

□

OG2

□

□

OG3

□

□

OG6

□

□

OG9

□

□

OG10

□

□

MACRO CATEGORIA: OPERE SPECIALI
Categoria

Descrizione

Classe 1

Classe 2

( <150.000 € )

( > 150.000 € )

OS7

□

□

OS8

□

□

OS9

□

□

OS10

□

□

OS13

□

□

OS18-A

□

□

OS19

□

□

OS20-A

□

□

OS21

□

□

OS22

□

□

OS25

□

□

OS28

□

□

OS30

□

□

OS18-B

OS20-B
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ed al riguardo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. [ ] che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa nonché i direttori tecnici
sono:
Cognome e Nome
carica
il

residente in
via

Art. 80 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI ORDINE GENRALE E MORALE

nato a

n.

Cognome e Nome
carica
nato a

il

residente in
via

n.

Cognome e Nome
carica
nato a

il

residente in
via

n.

3. [ ] Che nei confronti dell’Impresa, dei suoi Rappresentanti Legali e dei Direttori Tecnici sopra indicati sono
insussistenti le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare e attesta che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, come da
n. ___ autodichiarazioni allegate (vedasi Allegato 1)

4. [ ] Che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di decadenza, sospensione o di divieto dall'articolo
67 del D. lgs. 159/2011 o tentativo di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 co. 4 del medesimo
decreto (art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016);
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5.1 [ ] Che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per
taluno dei reati elencati all’articolo 80 comma 1 d.lgs. 50/2016.*
Oppure

5.2 [ ] di aver riportato le seguenti condanne per i seguenti reati :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure

5.3 [ ] di aver riportato le seguenti condanne, per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non menzione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Art. 80 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI ORDINE GENRALE E MORALE

*N.B. Al fine della corretta compilazione del presente quadro, si informa che:
• La dichiarazione deve riguardare il titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del CdA muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (art. 80 co.3 D.Lgs
50/2016).
Membri del Consiglio di Amministrazione: Presidente, amministratore Delegato oppure Direttore Generale che risponde al
consiglio stesso - Membri dell’Organo di controllo: Collegio sindacale, Presidente e sindaci e/o Società di revisione e/o Revisore
Unico (per le PMI).
• E’ fatto obbligo di dichiarare anche le eventuali condanne con sentenza passata in giudicato per le quali si è beneficiato della
non menzione, con la sola eccezione di quelle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il concorrente può effettuare una visura presso l'Ufficio del Casellario
Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei
certificati.

6.1 [ ] Che nell’anno antecedente la data di compilazione della presente dichiarazione nessun legale
rappresentante e/o direttore tecnico è cessato dalla carica
Oppure

6.2 [ ] Che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data
odierna sono i Signori:

Cognome e Nome
carica
nato a

data di cessazione
il

residente in
via

n.
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Cognome e Nome
carica

data di cessazione

nato a

il

residente in
via

n.

7.1 [ ] che i suddetti soggetti cessati dalla carica non hanno riportato, per quanto a propria conoscenza,
condanne con sentenze passate in giudicato ovvero nei loro confronti non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
Oppure

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. per i seguenti reati:
…........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Art. 80 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI ORDINE GENRALE E MORALE

7.2 [ ] che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato

Oppure

7.3 [ ] che hanno riportato condanne per i seguenti reati, per le quali hanno beneficiato della non menzione
…........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
ma l'impresa nei loro confronti ha adottato le seguenti misure di dissociazione delle condotte penalmente
sanzionate: (devono essere indicate le misure adottate)
…........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

8. [ ] che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti (art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016).
Indicare le posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _______________________________, matricola n. ___________
INAIL: sede di _______________________________, matricola n. ____________
CASSA EDILE: sede di _________________________, matricola n. _______________
(NB. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande).
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9. [ ] Che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice (art. 80 comma 5 lett.
a del d.lgs. 50/2016);

10.1 [ ] Che l’Impresa non risulta in stato di fallimento, né è sottoposta a procedure di liquidazione coatta,
concordato preventivo (art. 80 comma 5 lett. b del d.lgs. 50/2016).
Oppure

10.2 [ ] (in caso di concordato con continuità aziendale) che è in corso un procedimento per la dichiarazione di
fallimento, sottoposizione a procedure di liquidazione coatta o a concordato preventivo

12. [ ] di non aver commesso gravi illeciti professionali (art. 80 comma 5 lett. c del d.lgs. 50/2016);

Art. 80 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI ORDINE GENRALE E MORALE

11. [ ] che le suddette procedure concorsuali non si siano verificate nel quinquennio precedente.

(NB Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

13. [ ] che la partecipazione alla procedura d’appalto non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5 lett. d del d.lgs. 50/2016);

14. [ ] che la partecipazione alla procedura d’appalto non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80 comma 5 lett. e del d.lgs.
50/2016);

15. [ ] che non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (art. 80 comma 5 lett. f del d.lgs. 50/2016);

16. [ ] di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma 5 lett. g del d.lgs. 50/2016);
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17. [ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (art. 80 comma 5 lett. h del d.lgs. 50/2016);

18.1 [ ] che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99 (art. 80 comma 5 lett. i del d.lgs. 50/2016) e che competente per il rilascio della certificazione di cui all’art.
17 della legge stessa è la provincia di _______________________________________con sede a ______________________ Via
______________________________ n. tel. ___________________ fax ______________________
Oppure

18.2 [ ] Che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto:

ha alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, e non avendo proceduto –
successivamente al 18/1/2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è pertanto
attualmente obbligata alla presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge
68/1999.

Art. 80 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI ORDINE GENRALE E MORALE

ha alle dipendenze un numero inferiori a quindici lavoratori;

19. [ ] Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. l del d.lgs. 50/2016, ossia che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, L. n. 689/1981.

20. [ ] di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di
concussione che si siano , in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.)

21. [ ] Che nulla osta ai fini dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011
22. [ ] che l’Impresa applica il C.C.N.L. __________________________(riportare il settore pertinente) e che la dimensione
aziendale (n. dipendenti) è la seguente:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
CODICE ATTIVITA’ n° ___________ conforme all’anagrafe tributaria (cinque cifre indicate nell’ultima
dichiarazione IVA)
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23. [ ] che si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori oggetto di qualifica, , e di impegnarsi all'osservanza di
tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

24. [ ] di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa e nello specifico:
aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 17 c. 1 del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in data __/__/_____
oppure
non aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 17 c. 1 del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

utilizzare dispositivi di protezione individuali a norma

aver formato e nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):
Art. 80 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI ORDINE GENRALE E MORALE

utilizzare macchine, attrezzature e opere provvisionali in conformità alle normative vigenti

Sig: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

aver formato e nominato quali incaricato/i dell’attuazione delle misure di prevenzioni incen-di e lotta
antincendio, di evacuazione, di promo soccorso e gestione dell’emergenza:
Sig: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

aver nominato il Dott. ....................................................................................................................... medico competente
oppure
il medico competente non è necessario

aver formato e nominato il Sig. …………………….……………. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
oppure
di avvalersi del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale: Sig. …………………………….………

di aver effettuato le attività di formazione informazione a tutti i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

di aver nominato gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenze;

che l’Impresa non è stata oggetto di provvedimento interdittivo o di sospensione di cui all’art. 14 D. Lgs.
81/2008.
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25. [ ] di possedere la capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 per i settori ordinari, nonché degli artt. 6.3 e 6.4 del Regolamento del presente “Sistema” per i
settori speciali.

26. [ ] che il fatturato globale d’impresa, rilevato da bilanci o estratti di bilancio, degli ultimi tre esercizi è
stato pari a:
€. *

Totale

Art. 83 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI e TECNICI-PROFESSIONALI

Anno

* ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento il fatturato dichiarato dovrà corrispondere almeno al doppio dell’importo delle macrocategorie e
Categorie per le quali si richiede l’iscrizione.
Se il richiedente non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni,
di presentare i requisiti sopra richiesti può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che sarà
successivamente verificato e dichiarato idoneo dalla AMC S.p.A. a proprio insindacabile giudizio.

27. [ ] di avere effettuato, negli ultimi tre esercizi, lavori corrispondenti alle Macrocategorie e Categorie per le
quali si richiede la qualificazione / variazione / rinnovo, come da SCHEDE LAVORI ANALOGHI allegate (vedasi
Allegato 2)

28.1 [ ] che l’impresa non è in possesso dell’attestato di qualifica SOA ma è in possesso dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo per l’iscrizione nella/e seguente/i categoria/e:
Classe 1
CATEGORIA

DESCRIZIONE

(da 0,00 a ≤
150.000,00 € )

oppure

28.2 [ ] che l’Impresa è in possesso dell’attestato di qualifica SOA rilasciato da Società Organismo di
Attestazione ______________________ il ___/___/______ nella/e seguente/i categoria/e:

Art. 83 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI e TECNICI-PROFESSIONALI
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OPERE
GENERALI

Categoria

Classifica

OPERE
SPECIALI

Categoria

Classifica

29. [ ] che l’Impresa ha la disponibilità delle sotto elencate ATTREZZATURE:
1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE………
titolo proprietà/disponibilità
anno fabbric/immatricolazione
marca e modello
n.matricola
potenza
cilindrata
portata
altro

2 ESCAVATORE CINGOLATO O GOMMATO
titolo proprietà/disponibilità
anno fabbric/immatricolazione
marca e modello
n.matricola
potenza
cilindrata
portata
altro
(Inserire tante tabelle quanti sono le attrezzature in dotazione)

DOM_Sezione IV_LAVORI

30. [ ] Che l’ ORGANICO MEDIO ANNUO attuale dell’Impresa è composto dal personale di seguito elencato,
suddiviso per qualifica e precisamente:
FIGURE PROFESSIONALI IN ORGANICO DISPONIBILI
cognome

nome

data assunzione

attestato

Direttore Tecnico
Direttore di cantiere

Assistente di cantiere

Operaio specializzato
(capo squadra)

Art.
Art. 83
83 del
del D.
D. Lgs.
Lgs. 50/2016
50/2016

REQUISITI
REQUISITI ECONOMICO
ECONOMICO –– FINANZIARI
FINANZIARI ee TECNICI-PROFESSIONALI
TECNICI-PROFESSIONALI

Impiegato tecnico

Operaio specializzato
(tubista idraulico)

Operaio specializzato
(saldatore patentato)

Operaio specializzato
(abilitato bonifica m.c.a.)

Operaio specializzato
(escavatorista)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

31. [ ] Che l’Impresa è abilitata al taglio, rimozione, movimentazione e smaltimento dei materiali contenenti
cemento amianto in quanto è in possesso di ____________________ ___________________________e dispone di un deposito
temporaneo per lo stoccaggio del materiale contenente cemento-amianto in località __________________ Comune di
________________ (Prov.

) (per quanto inerente la categoria OG6)
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32. [ ] Che l’Impresa è abilitata ad operare nel settore degli ambienti confinati di cui al D.P.R. 177 del 14.09.2011
- Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.

33. [ ] di essere in possesso di certificazione di qualità del sistema di gestione aziendale in corso di validità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008;

34.1 [ ] di essere in possesso di certificazione ambientale in corso di validità, secondo la norma UNI EN ISO
14001:2004;
Oppure

34.2 [ ] di allegare originale della certificazione o della dichiarazione appena sopra citate ovvero loro copia
fotostatica, dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 e, s.m.i;
Specifica delle certificazioni di qualità possedute:
SIGLA E/O DENOMINAZIONE

OGGETTO

35. [ ] di accettare il CODICE ETICO AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. e, in caso di aggiudicazione, di
impegnarsi a sottoscriverlo unitamente al contratto di appalto (il Codice Etico è reperibile sul sito internet:
www.amcasale.it alla sezione Appalti).

36. [

] di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel “Regolamento del Sistema di

Qualificazione di fornitori di beni , prestatori di servizi diversi ed esecutori di lavori” di A.M.C. S.p.A.

Per qualsiasi comunicazione:
-

il nominativo del referente: _____________________________________

-

il numero telefonico: __________________________________________

-

il numero di cellulare __________________________________________

-

il numero di fax ______________________________________________

-

indirizzo e-mail ______________________________________________

-

indirizzo e-mail posta certificata _________________________________

Lì, ________________________

Timbro e Firma

_______________________________________________
Allegare fotocopia documento di identità
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Allegati :
Carta di identità n. ___________ rilasciata in data __________ da _____________________
Informativa sul trattamento dei dati
Dichiarazioni ex art. 80 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 (Modulo Allegato 1)
Schede Lavori Analoghi (Modulo Allegato 2)
Copie conformi all’originale dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori afferenti alle
categorie di cui si richiede l’iscrizione
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Testo dell’informativa
Il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione al “Sistema di Qualificazione di Fornitori di Beni ,
Prestatori di Servizi diversi ed Esecutori di Lavori - Anni 2017/2021”, è disciplinato dal Regolamento UE
2016/679; si informa, pertanto, l’interessato di quanto segue:
° il Titolare del trattamento dati è l’Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. nella persona del legale
rappresentante;
° il Responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale;
° il Titolare ed il Responsabile del trattamento dati sono domiciliati per la carica presso la sede del Titolare
in via Orti n. 2, Casale Monferrato (AL), e-mail: segreteria@amc.postecert.it, tel: 0142-334411;
° il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti per l’inserimento
nel “Sistema”;
° i dati personali saranno trattati manualmente e mediante strumenti informatici e telematici, idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli; i dati personali saranno trattati in modo da ridurre al minimo la
soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, a tutela e garanzia della
riservatezza dei dati forniti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
° i dati personali raccolti saranno trattati da personale incaricato, previe adeguate istruzioni operative, per
il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopraindicate; l’elenco aggiornato degli
incaricati al trattamento è disponibile tramite richiesta scritta al Titolare o al Responsabile del
trattamento;
° i dati personali saranno oggetto di comunicazione e diffusione esclusivamente ai soggetti legittimati e
solo nei casi espressamente consentiti dalle leggi vigenti secondo le modalità previste dal Regolamento
UE 2016/679;
° l’interessato, in relazione ai dati personali che lo riguardano, ha il diritto di chiedere al Titolare o al
Responsabile del trattamento:
o l’accesso ai propri dati;
o la rettifica dei propri dati;
o la cancellazione dei propri dati;
o la limitazione del trattamento;
o l’opposizione al trattamento;
o la revoca del consenso al trattamento;
o la portabilità dei dati;
° l’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo alle autorità di controllo (Garante Privacy);
° il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale mancato conferimento,
anche parziale, di tali dati o la mancata autorizzazione al trattamento, comporterà l’impossibilità di
partecipazione alla presente procedura di appalto e di adempiere agli obblighi di legge previsti.

LUOGO, _________________________________lì __/__/____

L’INTERESSATO__________________________

Il sottoscritto …………………………………… esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali così
come sopra descritti.

LUOGO, _________________________________lì __/__/____

L’INTERESSATO__________________________

