CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per i comuni di Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia e
dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola
protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it

ALLEGATO B/2

MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE

1

Bollo euro 16,00
Alla Centrale Unica di Committenza
per i comuni di Busalla, Campomorone,
Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco
Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra
Riccò, Valbrevenna, Vobbia e dell’Ente
Parco Naturale Regionale dell’Antola
Piazza Macciò n. 1
16012 BUSALLA (GE)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza)
legale rappresentante dell’operatore economico _______________________________________________
________________________________________________________________ (indicare ragione sociale)
impresa indicata come esecutrice delle prestazioni da un consorzio stabile o da un consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro ovvero da un consorzio tra imprese artigiane nella gara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare ID ed oggetto della gara).
Consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle relative
2
certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue.

1

Devono utilizzare il modello B/2 per dichiarare il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economica e finanziaria,
tecnica e professionale, gli operatori economici che sono individuati come impresa esecutrice delle prestazioni da uno dei soggetti
indicati alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2

Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la
produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione.

1

ALLEGATO B/2

QUADRO A

A.1.

MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE

DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO

3

che l’operatore economico è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:

4

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ;
A.2.

sede legale ______________________________________________________________________ ;

A.3.

codice fiscale ____________________________________________________________________ ;

A.4.

partita IVA _______________________________________________________________________ ;

A.5.

posizione I.N.P.S.

5

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ;
A.6.

posizione I.N.A.I.L.

6

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ;
A.7.

posizione cassa edile o altra cassa previdenziale

7

_______________________________________

________________________________________________________________________________ ;
A.8.

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _________________________________________
________________________________________________________________________________ ;

A.9.

recapito comunicazioni _____________________________________________________________ ;

A.10.

telefono n. __________________________ ;

A.11.

telefax n. ___________________________ ;

A.12.

indirizzo PEC ____________________________________________________________________ ;

A.13.

indirizzo mail _____________________________________________________________________ ;

A.14.

legale/i rappresentante/i

8

___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________;

A.15.

3

amministratore/i

9

_________________________________________________________________

I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line sono esonerati dalle dichiarazioni di cui al presente quadro.

4

Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in
funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle
società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici stranieri indicare i dati di iscrizione a registri
professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza.
5

Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione.

6

Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione.

7

Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali
particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta.
8

Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

9

Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.
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A.16.

MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE

socio unico/socio di maggioranza

10

________________________________________________________________________________ ;
A.17.

procuratore/i generale/i o speciale/i

11

__________________________________________________

________________________________________________________________________________ ;
A.18.

altri soggetti

12

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ;
A.19.

direttore/i tecnico/i _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ;

A.20.

soggetti cessati dalla carica

13

________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo
di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per i consorzi di cui
all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita
semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
10

Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di
quattro soci; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 50% della
partecipazione.

11

Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a
gare, offerte e contratti.

12

Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella
persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società
consorziate.
Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta
rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi).
13

Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o della lettera
d’invito, quali titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori
tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
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QUADRO B

MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALL’OPERATORE ECONOMICO

14

B.1.

che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività;

B.2.

che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che a carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di
15
una di tali condizioni;

B.3.

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE



che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello Stato di
appartenenza,



che l’operatore economico ha subito una contestazione fiscale di € _________________________ #
16
a cui ha ottemperato, anche mediante definizione agevolata, col pagamento dei debiti scaduti;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B.4.

che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ostative al
rilascio del DURC, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla
legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza;

B.5.

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE



che l'operatore economico non ha commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello
stato italiano o dello stato di appartenenza;



che l’operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni, definitivamente accertate, alle norme
in materia di sicurezza e/o altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione
17
dello stato italiano o dello stato di appartenenza:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B.6.

14

che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto
18
al lavoro dei disabili, ovvero che, essendone soggetto, ha adempiuto agli obblighi da essa previsti;

I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line sono esonerati dalle dichiarazioni di cui al presente quadro.

15

La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza.

16

L’autocertificazione deve indicare, per ogni provvedimento sanzionatorio, gli estremi dello stesso, l’importo della contestazione, gli
estremi relativi all’estinzione del debito fiscale, ovvero, in caso di definizione agevolata, gli estremi relativi al pagamento della prima
rata, quale accettazione, e dei ratei successivamente scaduti; in alternativa può essere allegata copia di documentazione idonea a
comprovare quanto richiesto.

17

L’autocertificazione deve indicare, per ogni provvedimento sanzionatorio, gli estremi dello stesso, la descrizione dei fatti e dei
comportamenti contestati e le norme applicate; in alternativa può essere allegata copia di documentazione idonea a comprovare quanto
richiesto (per esempio, verbale di accertamento, provvedimento sanzionatorio, ecc.).

18

La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite
in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
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B.7.

che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto
19
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

B.8.

che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche;

B.9.

che l’operatore economico non ha rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, cessati dal servizio nei tre anni
antecedenti la pubblicazione del bando o la data di della lettera d’invito;

B.10.

che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8
20
giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. c);

B.11.

che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che è decorso un anno dalla data di accertamento
definitivo della violazione e la violazione è stata rimossa;

B.12.

che nei confronti dell’operatore economico, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o la
data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per
aver presentato falsa attestazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di sub appalti;

B.13.

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE



che l’operatore economico non ha commesso negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
contrattuali nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice;



che l’operatore economico ha ricevuto le seguenti contestazioni per negligenza o malafede
21
nell'esecuzione di prestazioni contrattuali presso l’amministrazione aggiudicatrice
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B.14.

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE



che l’operatore economico non ha commesso grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;



che l’operatore economico ha commesso i seguenti errori nell’esercizio dell’attività professionale

22

________________________________________________________________________________

19

Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica
amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o
condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di
cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.
20

21
22

La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.
In caso di avvenuta contestazione, indicare l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato.
In caso di avvenuta contestazione, indicare la stazione appaltante, l’oggetto del contratto, il fatto e la data in cui si è verificato.
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________________________________________________________________________________
B.15.

che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara.
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QUADRO C

C.1.

MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE PERSONE INDICATE NEL QUADRO A

23

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE



che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state
pronunciate sentenze di condanna definitive per i delitti previsti dall’ articolo 80 comma 1 lettere a),
b), b bis), c) d), e), f) e g) del decreto legislativo 50/2016;



che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale sono state
24
pronunciate le seguenti sentenze di condanna definitive per i reati di cui sopra:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C.2.

BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE



che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità e reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;



che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale sono state
pronunciati sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
25
procedura penale (c.d. patteggiamento), per i reati di cui sopra:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C.3.

che a carico delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non risultano
procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
26
codice di procedura penale;

C.4.

che le persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale non si trovano nelle
27
condizioni previste dall’articolo 38 lettera m-ter) del codice dei contratti;

23

I soggetti che hanno effettuato l’accreditamento on line sono esonerati dalle dichiarazioni di cui al presente quadro. Le presenti
dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale rappresentante dell’operatore
economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a cui si riferiscono. In tal caso deve
essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona con la relativa sottoscrizione.

24

L’autocertificazione deve indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna, la descrizione dei fatti e dei comportamenti contestati e
le norme applicate; in alternativa può essere allegata copia del provvedimento.

25

L’autocertificazione deve indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna, la descrizione dei fatti e dei comportamenti contestati e
le norme applicate; in alternativa può essere allegata copia del provvedimento..

26
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica,
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.
27

L’operatore economico è escluso dalla gara qualora il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
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che nei confronti delle persone di cui al Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando o la data della lettera d’invito, non risultano iscrizioni nel
casellario informatico dell’ANAC (AVCP) per aver presentato falsa attestazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento di sub appalti.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza)
consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra.

IL DICHIARANTE

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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D.1.

MODELLO PER DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE

DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE

che l’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
 fatturato medio annuo risultante dagli ultimi cinque bilanci
antecedenti alla data di pubblicazione del bando ..................... € ____________________________ #

 capitale sociale ......................................................................... € ____________________________ #

D.2.

che l’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
 svolgimento, nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, di servizi analoghi, per un importo
medio annuo di .......................................................................... € ____________________________ #

 svolgimento, nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, di un servizio analogo per un
importo medio annuo di ............................................................ € ____________________________ #
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QUADRI COMPILATI:

Quadro A



Quadro B



Quadro C



Quadro D



in numero di ______

Data, _________________

28

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

28

29

La data della dichiarazione non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando o della lettera d’invito.

29

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità,
allegando il documento comprovante.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196,
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza.
In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa
che:

(a)

i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e di coloro che, risultati
aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di
idoneità morale nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n. 7/2013 pubblicata
sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013;

(b)

il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato;

(c)

i dati saranno trasmessi alle direzioni o alle amministrazioni aggiudicatrici committenti della stazione
appaltante per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati
comuni;

(d)

i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o
regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in
particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di
appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e
comunque nel rispetto di quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;

(e)

il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici
ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con
l’amministrazione aggiudicatrice;

(f)

il titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza, Piazza Macciò n. 1, 16012 Busalla GE;

(g)

il responsabile del trattamento è il Responsabile della CUC, dott. Stefano Fedeli;

(h)

al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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