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Avviso istituzione Elenco iscritti per le Procedure Ristrette Semplificate - Anno 2016 

Città Metropolitana di Roma Capitale e Stazione Unica Appaltante 

 
 
 

La Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modificazioni ed integrazioni, rende nota la disciplina delle modalità di partecipazione alle gare in 

oggetto per l’anno 2016. 

L’Elenco iscritti per le Procedure Ristrette Semplificate sarà utilizzato, inoltre, nell’ambito della 

Stazione Unica Appaltante dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla quale, ad 

oggi, hanno aderito i Comuni di Arcinazzo Romano, Canale Monterano, Civitavecchia, Fiumicino, 

Ciampino, Morlupo, Sant’Oreste e Fonte Nuova. Si precisa che l’Elenco sarà utilizzato, altresì, per i Comuni 

che aderiranno alla Stazione Unica Appaltante nel corso dell’anno 2016. 

 

A. Definizioni 
L’espressione “stazione appaltante” individua il Servizio “Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di 

Servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.” - diretto dal Dott. Paolo Berno ed articolato al suo interno nelle due 

Unità Organizzative “Edilizia” (Responsabile Dott. Claudio Carrino) e “Viabilità” (Responsabile Dott. 

Gennaro Fiore) - che assiste il R.u.P. nell’espletamento delle procedure di gara. 

Il termine “Responsabile unico del Procedimento” individua il Dirigente del Servizio tecnico 

incaricato di svolgere e coordinare tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento dei lavori (art. 10 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

 
B. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare per le 

gare a procedura ristretta semplificata, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed f-

bis) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 123, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i consorzi ed i raggruppamenti 
temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per il 2016, 

pari a centottanta; gli altri operatori economici invece, possono essere iscritti in un numero massimo di 

elenchi, per il 2016, pari a trenta. Si rammenta, al riguardo, che il richiamato D.Lgs. rimette all’Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture la verifica, mediante apposito programma 

informatico, del rispetto del numero massimo di iscrizioni. 

È fatto divieto di chiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso contemporaneamente 
sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come 
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente 
sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Non possono partecipare alla medesima procedura ristretta semplificata le imprese che si trovino, 

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo ex articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; nel caso di specie troverà applicazione l’art. 38, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

C. Domande di partecipazione e formazione dell’elenco 



I soggetti che intendono iscriversi all’elenco delle imprese da invitare alle Procedure Ristrette 

Semplificate per l’anno 2016 devono far pervenire, esclusivamente al seguente indirizzo, Città 
Metropolitana di Roma Capitale – Amministrazione Centrale, Servizio 3 “Ufficio Gare e Contratti - 
Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.” c/o Città Metropolitana di Roma Capitale – 
Ufficio Accettazione e Spedizione Posta - Via di S. Eufemia, 22 - 00187 Roma, un plico chiuso 

ermeticamente con nastro adesivo trasparente il quale riporti, a pena di improcedibilità della domanda, la 
denominazione esatta e completa ed il codice fiscale dell’impresa, n. di telefono, fax ed e-mail, nonché 
la dicitura: 

 

Procedure Ristrette Semplificate – Anno 2016 
Domanda di inserimento in elenco 

c.a. Dott. Paolo Berno 
Amministrazione Centrale, Servizio 3 “Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di 

OO.PP. - S.U.A.” 
 

Il plico deve essere recapitato tramite il servizio postale oppure consegnato a mano, anche tramite 

corriere, al recapito di cui sopra (dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 16.30 dal lunedì al 

venerdì; gli uffici dell’Amministrazione il sabato e i festivi sono chiusi) e rimane inteso che regolarità e 
tempestività del recapito sono ad esclusivo rischio del mittente. 

Nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall’Ufficio Accettazione e Spedizione 

Posta apposita ricevuta, deve produrre, unitamente al plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora 

di consegna, riportante la denominazione dell’impresa e la dicitura “Procedure Ristrette Semplificate - Anno 

2016 - Domanda di inserimento in elenco”. 

 

TERMINE DI RICEZIONE PERENTORIO ED INDEROGABILE (ex art. 123, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.) 

per le domande d’inserimento in elenco: ore 12.00 del 15 dicembre 2015 
 

Si evidenzia al riguardo che, considerata l’abrogazione della L. 109/1994 (art. 23, comma 1-ter) e 

dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. 554/1999, ed ai sensi dell’art. 123, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., la facoltà d’iscriversi nell’elenco delle imprese da invitare alle Procedure Ristrette 
Semplificate per l’anno 2016 non è più riconosciuta in corso d’anno, ma ha termine, inderogabilmente, 
il 15 dicembre 2015. 

L’elenco delle imprese da invitare alle Procedure Ristrette Semplificate per l’anno 2016 sarà formato 

iscrivendo tutti i soggetti che abbiano presentato entro il 15 dicembre 2015 regolare domanda secondo 

quanto di seguito specificato, nell’ordine definito mediante sorteggio pubblico che avrà luogo in data 30 
dicembre 2015, alle ore 10.00 presso la Sala Gare in Via di S. Eufemia, 19 – Roma. 

Il plico deve contenere, a pena di improcedibilità della domanda di inserimento, i documenti di cui ai 

successivi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 
 

1. domanda di inserimento in elenco, strettamente conforme al “Modulo di partecipazione”, 

contenente tutte le dichiarazioni ivi indicate, rese dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ai 

sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

N.B.: Si rammenta che costituiscono causa di improcedibilità l’omissione ovvero l’incompletezza 

sostanziale delle dichiarazioni di cui all’Allegato B nn. 1, 2, 3, 4 e 5; 

2. autocertificazione strettamente conforme agli schemi di cui agli Allegati A e B del “Modulo di 

partecipazione”, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive ivi indicate, rese dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

3. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (carta d’identità o 

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii.); 

4. limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle gare di importo superiore a 
150.000,00 €uro, copia fotostatica dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA) con 

relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. o autodichiarazione; 

5. limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle gare di classifica III o superiore, 
copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto 

certificatore (accreditato UNI CEI EN 45000 - UNI CEI EN ISO/IEC 17000), con relativa 

dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o 



autodichiarazione. La copia fotostatica può essere omessa solo nel caso in cui il possesso del 

sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente menzionato nell’attestazione SOA. 

6. in caso di iscrizione da parte di consorzi o raggruppamenti temporanei, l’elenco dei consorziati o 
delle imprese partecipanti al raggruppamento. 

 

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha previsto una procedura di iscrizione on-line, tramite accesso 

al sito internet dell’Amministrazione (http://www.cittametropolitanaroma.gov.it, sezione Bandi di Gara - 

Gare P.R.S. Edilizia o P.R.S. Lavori Pubblici e Viabilità – Anno 2015-2016; link: 

http://proceduresemplificate.provincia.roma.it/). Tale procedura permette agli operatori economici, una volta 

effettuato l’inserimento dei dati identificativi della propria impresa,  di stampare i form compilati e di inviarli 

tramite servizio postale o consegnarli a mano, secondo le modalità previste dal precedente punto C. 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, infatti, resta comunque ferma la necessità dell’invio del modulo di 
partecipazione con i relativi allegati in formato cartaceo secondo le modalità suevidenziate. 

La mancata ricezione da parte della scrivente Amministrazione del modulo cartaceo comporterà 
comunque la mancata iscrizione nell'elenco PRS 2016, anche nel caso in cui l'operatore economico 
abbia provveduto all'inserimento del form on-line nei termini indicati dal presente Avviso (15 
dicembre 2015). 

Si precisa che in caso di discordanza tra i dati inseriti sul sito internet e quelli risultanti dal modulo 
di partecipazione e dai relativi allegati cartacei trasmessi, si terrà conto di quanto risultante da questi 
ultimi. 
 
D. Espletamento delle gare a procedura ristretta semplificata – Anno 2016 

Le gare di cui all’Elenco lavori da affidare tramite Procedura Ristretta Semplificata, pubblicato entro il 

30 novembre 2015 (elenco comunque meramente indicativo), verranno espletate nel corso dell’anno 2016 

secondo l’ordine suggerito dalle esigenze organizzative dell’Amministrazione, con la procedura di cui all’art. 

123 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  

Per ciascuna gara la stazione appaltante procederà ad inoltrare l’invito a presentare offerta, a trenta 
concorrenti, a rotazione e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 del citato art. 123. 

Gli inviti saranno trasmessi agli operatori economici, prioritariamente, tramite posta elettronica 

certificata. 

Qualora in elenco figurino meno di trenta concorrenti qualificati per essere invitati ad una determinata 

gara, ma questi siano comunque in numero non inferiore a venti, si procederà ugualmente ad affidare i lavori 

mediante procedura ristretta semplificata invitando tutti i soggetti risultati qualificati; laddove invece in 

elenco figurino meno di venti concorrenti qualificati, la gara verrà espletata mediante altra procedura. 

 

E. Avvertenze 
1. Ai fini della definizione, nell’ambito dell’elenco di cui al presente avviso, della propria 

qualificazione nelle varie categorie,  il singolo operatore economico non potrà ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento previsto, per la sola partecipazione ad una specifica gara, dall’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

2. L’attestazione SOA abilita la Stazione Appaltante ad invitare le imprese che ne siano in possesso 

anche a gare il cui importo sia pari o inferiore ai 150.000,00 €uro, relativamente alle categorie richieste, 

nel rispetto dell’ordine di inserimento in elenco, ai sensi del comma 12 dell’art. 123 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

3. Nell'ipotesi in cui la gara abbia ad oggetto lavori articolati in una categoria prevalente ed in una 
o più categorie scorporabili suscettibili di subappalto al 100%, l'Amministrazione provvederà ad 

invitare, oltre alle imprese qualificate sia per la categoria prevalente che per quella o quelle scorporabili, 

anche le imprese qualificate per la sola categoria prevalente (purché in possesso di una classifica 

adeguata all'intero importo dei lavori), procedendo secondo l’ordine stabilito dall’elenco formato ai sensi 

del presente avviso. 

4. Nel caso in cui la gara abbia ad oggetto lavori articolati in una categoria prevalente ed in una o 
più categorie scorporabili non suscettibili di subappalto al 100%, l'Amministrazione provvederà ad 

invitare, oltre alle imprese qualificate sia per la categoria prevalente che per quella o quelle scorporabili, 

anche le imprese qualificate per la sola categoria prevalente (fino al raggiungimento di n. 20 inviti) che 

potranno poi partecipare alla gara costituendo un’associazione temporanea di tipo verticale (art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) o tramite l’istituto dell’avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.). 

5. Le imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano ancora in corso il procedimento 
di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione o comunque siano sprovviste di attestato 
SOA, saranno inserite in elenco limitatamente alle gare di importo pari o inferiore a 150.000,00 €uro, 



ferma restando la possibilità, una volta conseguita o rinnovata la menzionata attestazione, di integrare la 

domanda, (con le modalità precisate al punto 10), fino a tutto il 2016, sempre utilizzando il “Modulo di 

partecipazione”, specificando che si tratta di un’integrazione alla domanda precedentemente presentata. 

6. In caso di sopravvenuta scadenza nel corso del 2016 dell’attestazione SOA prodotta, qualora 

l’impresa non provveda ad inviare il nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di validità 

(con le modalità specificate al punto 10), la stazione appaltante potrà invitare l’impresa medesima 

esclusivamente a gare di importo pari o inferiore a 150.000,00 €uro. In tale ipotesi, la stazione appaltante 

tornerà ad invitare l’impresa alle gare di importo corrispondente alle classifiche dalla stessa possedute 

quali indicate nella nuova attestazione SOA sostitutiva di quella non più in corso di validità a far data 

dalla produzione di quest’ultima da parte dell’Impresa alla stazione appaltante. 

7. In caso di sopravvenuta scadenza nel corso del 2016 della certificazione del sistema di qualità 
(ISO) prodotta, qualora l’impresa non provveda ad inviare il nuovo documento sostitutivo di quello non 

più in corso di validità (con le modalità precisate al punto 10), la stazione appaltante potrà invitare 

l’impresa  medesima esclusivamente a gare di importo pari od inferiore alla II (seconda) classifica. In 

tale ipotesi, la stazione appaltante tornerà ad invitare l’impresa alle gare di importo superiore alla II 

classifica, e corrispondente alle classifiche dalla stessa possedute, a far data dalla produzione da parte 

dell’Impresa alla stazione appaltante della nuova certificazione del sistema di qualità (ISO) sostitutiva di 

quella non più in corso di validità. 

8. Il concorrente può richiedere l’inserimento nell’elenco di cui al presente Avviso per le categorie e 

classifiche riportate nell’attestazione SOA anche nelle more della effettuazione della verifica 
triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità della predetta attestazione, a condizione che 

tale verifica sia stata richiesta prima della scadenza del triennio di validità dell’attestazione; in tal caso, il 

concorrente deve produrre (con le modalità specificate al punto 10) – a pena di inserimento 

limitatamente alle gare di importo inferiore ai 150.000 €uro - la domanda con la quale ha chiesto 

l’effettuazione della verifica triennale. Parimenti, laddove il triennio di validità dell’attestazione SOA 

scada in corso d’anno, il concorrente è tenuto ad inviare la citata domanda (con le modalità precisate al 

punto 9), al fine di non essere invitato esclusivamente a gare di importo pari o inferiore ai 150.000 €uro. 

9. La modifica in corso d’anno delle categorie e classifiche d’iscrizione da far valere ai fini degli 

inviti alle Procedure Ristrette Semplificate è consentita solo ed esclusivamente in conseguenza della 

analoga sopravvenuta modifica delle medesime nella attestazione SOA del concorrente ed è da 

richiedersi (con le modalità specificate al punto 10) producendo la nuova attestazione SOA. 

10. L’Amministrazione si riserva di provvedere, ai sensi degli artt. 123, comma 11, e 48 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa dichiarati in sede di domanda d’iscrizione da parte degli operatori non in 

possesso di attestazione SOA, atteso che quest’ultima, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della 

sussistenza dei suddetti requisiti. 

11. La comunicazione di qualsiasi variazione dei dati trasmessi oppure l’inoltro di documentazione 
integrativa o sostitutiva di quella prodotta è da effettuarsi solo ed esclusivamente inoltrando al 

medesimo indirizzo di cui alla lettera C del presente Avviso, un plico chiuso ermeticamente con nastro 

adesivo trasparente il quale riporti, a pena di improcedibilità della comunicazione, la denominazione 

esatta e completa ed il codice fiscale dell’impresa, n. di telefono, fax ed e-mail, nonché la dicitura: 

 

Procedure Ristrette Semplificate – Anno 2016 
Integrazione Domanda già presentata 

c.a. Dott. Paolo Berno 
Amministrazione Centrale, Servizio 3 “Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di 

OO.PP. - S.U.A.” 
 

Si raccomanda alle imprese interessate di indicare recapiti telefonici, di fax, di posta elettronica 
semplice e soprattutto di posta elettronica certificata effettivamente operativi, sì da consentire alla 

stazione appaltante, anche in corso d’anno ed in occasione delle singole gare, forme di comunicazione 

tempestiva ed efficace. 

 

La procedura di iscrizione on-line può effettuarsi tramite accesso al sito internet dell’Amministrazione 

(http://www.cittametropolitanaroma.gov.it, sezione Bandi di Gara - Gare P.R.S. Edilizia o P.R.S. Lavori 

Pubblici e Viabilità – Anno 2015-2016; link: http://proceduresemplificate.provincia.roma.it/).  Tale 

procedura permette agli operatori economici, una volta effettuato l’inserimento dei dati identificativi della 

propria impresa,  di stampare i form compilati e di inviarli tramite servizio postale o consegnartli a mano. Ai 



fini dell’iscrizione nell’elenco, infatti, resta comunque ferma la necessità dell’invio del modulo di 
partecipazione con i relativi allegati in formato cartaceo secondo le modalità suevidenziate. 

La mancata ricezione da parte della scrivente Amministrazione del modulo cartaceo comporterà 
comunque la mancata iscrizione nell'elenco PRS 2016, anche nel caso in cui l'operatore economico 
abbia provveduto all'inserimento del form on-line nei termini indicati dal presente Avviso (15 
dicembre 2015). 

 

Sono comunque disponibili, sul sito internet dell’Amministrazione 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it, sezione Bandi di Gara - Gare P.R.S. Edilizia o P.R.S. Lavori 

Pubblici e Viabilità – Anno 2015-2016, l'Avviso ed il “Modulo di partecipazione” (con i relativi Allegati A e 

B) alle Procedure Ristrette Semplificate – Anno 2016. 

 

I modelli sono altresì disponibili presso la sede del Servizio “Gare e Contratti” - Via di S. Eufemia, 19 - 

00187 Roma, piano 4°, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Alle imprese che ne faranno espressa richiesta presso l’indirizzo di posta elettronica 

prs@cittametropolitanaroma.gov.it, verrà inviato il suddetto “Modulo di partecipazione” in formato word (lo 

stesso presente sul sito dell’Amministrazione), per la sua compilazione digitale. 

 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Dott. Claudio Carrino (tel. 06/6766.3612), al 

Dott. Gennaro Fiore (tel. 06/6766.3606), alla Dott.ssa Francesca Cesarone (tel. 06/6766.3485), o alla 

Dott.ssa Paola Campopiano (tel. 06/6766.3681) tutti i giorni lavorativi, esclusivamente dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti 
Dott. Paolo Berno 
 
 



 
INFORMATIVA PRIVACY  

 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa quanto 

segue: 

 
1)     il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le seguenti Finalità:  
-a) Pubblicazione dell’elenco delle imprese iscritte nell’elenco per l’espletamento delle gare a  procedura 

ristretta semplificata- anno 2016, ai sensi dell’art. 34 e dell’art 123 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii (v. punti 

A,B,C,D,E del relativo avviso PRS 2016, pubblicato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale); 

-b) Realizzazione di indagini di customer satisfaction, finalizzate alla rilevazione della qualità erogata, attesa 

e percepita (L.d. n.59/1997 e D.lgs. n. 286/99) e all’adozione di metodi e strumenti, idonei a misurare e 

valutare la performance, per assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici (artt. 2 e 

3, 8, c.1, lett. c), 13, c. 6, lett. f), D.Lgs. n. 150/2009;  

 

2)Titolare, Responsabile/i,  e incaricati del trattamento dei dati personali sono: 
-Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A – 00187 

Roma. 

-Responsabili del trattamento sono:  

• il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre 

119/A – 00187  Roma; 

• i Direttori di Dipartimento, nel caso di eventuale utilizzazione dei dati contenuti nel suddetto elenco 

PRS 2016, comunicati dal Servizio Gare e Contratti; 

-Incaricati del trattamento (designati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03) sono i dipendenti della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, in servizio presso gli uffici competenti per l’espletamento di tutte le attività 

afferenti le finalità di cui al punto 1); 

 

3) i dati forniti saranno trattati con le seguenti Modalità: tutte le informazioni acquisite, per 

l’espletamento delle finalità di cui al punto 1) lett. a), saranno trattate mediante l’ausilio di supporti 

elettronici e/o cartacei, con logiche correlate alle predette finalità e per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento degli scopi indicati e previsto, dalle leggi vigenti, per la conservazione degli atti presso 

l’Amministrazione. Il trattamento e la custodia delle informazioni saranno comunque effettuati in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  

Le informazioni acquisite ai fini della realizzazione di indagini di customer satisfaction, di cui al punto 1) 

lett. b), saranno trattate in forma anonima e  aggregata, con l’ausilio di supporti elettronici e cartacei, con 

logiche correlate alle finalità di cui al predetto punto e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati; 

 

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento delle attività sopradescritte. Il mancato 

conferimento non consentirà l’espletamento delle stesse; 

 

5) La Comunicazione dei dati potrà avvenire solo nelle ipotesi previste dalla normativa vigente e 
conformemente al D.lgs. n. 196/2003;  
in particolare i dati raccolti potranno essere comunicati: 

a) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; 

b) ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici; 

c) agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle 

ditte concorrenti 

 
6) La Diffusione dei dati potrà avvenire solo nelle ipotesi previste dalla normativa vigente e conformemente 

al D.lgs. n. 196/2003.Nelle ipotesi di realizzazione di indagini di customer satisfaction, la diffusione dei dati 

potrà riguardare solo ed esclusivamente le informazioni anonime e aggregate risultanti dall’indagine. 

 

N.B. Il legale rappresentante dell’impresa, con la sottoscrizione della domanda d’inserimento in 
elenco, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità 
dianzi specificate (v. punto 1).  
 



7) L’esercizio del Diritto di accesso ai dati personali e di altri diritti, ai sensi dell'articolo 7 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03), potrà avvenire come di seguito 
specificato. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, secondo cui:   

“L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere:  

-l’indicazione dell’origine dei dati personali;  

-l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;  

-l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

-l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5 c.2;  

-l’indicazione 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;  

-l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

-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;  

-l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti 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 e comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

L’interessato ha diritto di 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 dei 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.  

I diritti di cui sopra possono essere esercitati direttamente dall’interessato o conferendo, per iscritto, delega 

o procura a persone fisiche o ad associazioni” 


