ALLEGATO A – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
concernente il possesso dei requisiti di partecipazione

SPETT.LE
AUTORITA’ REGIONALE
DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA

Il/La sottoscritto/a _______________________, nato/a a _____________________ PROV.
(____), il ____/____/______ residente a ______________________________ in Via
________________________ n. ____, domiciliato per la carica nella sede dell’impresa che
rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di
___________________________________________________________
giusta
procura
generale/speciale _____________del_______________ (che si allega in originale o in copia
conforme nel caso sia richiesta), autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa
individuale
_____________________
con
sede
nel
Comune
di
_________________________________ Prov. ( _____ ), Stato _____________ in via/piazza
________________________ n. ______ telefono ______________,fax_____________________
e-mail
____________________________________,
PEC_________________________________con posizione:
I.N.P.S.
sede
di
____________________________
___________________________________;

matr.

n.

I.N.A.I.L.
sede
di
_____________________________
__________________________________;

matr.

n.

Codice fiscale ________________________________,
Partita I.V.A. _________________________________________________________________
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. ove applicabile , che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.
di _____________________ (o analogo registro dello Stato aderente all’UE) con n. di iscrizione
________________ data ____________________ ovvero che lo studio professionale / il
professionista è iscritto presso l’Ordine degli avvocati di____________
2. che le persone fisiche con potere di rappresentanza, titolari, soci, soci accomandatari, institori e
direttori tecnici, attualmente in carica, sono i seguenti:
Cognome e
nome

Nato a

In data

Residenza

Carica ricoperta

3. che nell’anno antecedente la data della procedura non vi sono soggetti cessati dalla carica ai
sensi dell’art. 80 comma 3 lett. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ovvero
□ che nell’anno antecedente la data della procedura sono cessati dalla carica i Sigg 1 (se ricorre
questa ipotesi compilare anche l’All. A1):
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ovvero
□ (qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) che nei confronti del/i signor/ri:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
cessato/i dalla carica di
_____________________________________________________________________________
per
aver
commesso
i
seguenti
reati2:
_____________________________________________________________________________
sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata
_____________________________________________________________________________
1

La dichiarazione concerne i seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
tutti i soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e direttori
tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa
eventualmente associata cessati dalla carica nell’anno antecedente la procedura.
2

Indicare anche i riferimenti del provvedimento di condanna

4. che non è pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge, 31 maggio 1965, n. 575;
5. che non sussiste a proprio carico sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
6. che non sussistono a proprio carico sentenze passate in giudicato, per uno o più 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;
7. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla procedura, richiesta di rinvio a
giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L.
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;
8. che nei confronti della Ditta non ricorre alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e in particolare:
















che non si trova in stato in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
che 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 D.lgs.
50/2016;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione 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;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
di essere in possesso della la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, relativa alla regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

9. di non incorrere nel divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
10. che è in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in
riferimento alla tipologia di servizi richiesti;
11. di essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria per il triennio
procedente l’anno di presentazione dell’istanza ai sensi dell’art, 22 della legge regionale n. 69 del
27/12/2012;
12. di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri
dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni, ove applicabile:
Codice cliente INAIL __________________ sede di ___________________
Matricola INPS ______________________ sede di ___________________
13. di avere attualmente un organico medio annuo di n. ________ dipendenti (compresi impiegati
amministrativi, tecnici e operai);
14. di essere in possesso della capacità economica finanziaria ai sensi dell’art. n. 6 della
Manifestazione di interesse (“Le attività relative a servizi analoghi a quelli oggetto della fornitura
dovranno essere state svolte, con buon esito, nell'ultimo triennio (2013-2015) e per un importo
complessivo non inferiore al valore dell'appalto IVA esclusa”);
15. di essere in possesso della capacità professionale ai sensi degli art. 83, comma 6;
16. di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
17. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 (come integrato dal D. Lgs., 3.8.2009, n.106);

Alla suddetta dichiarazione allega:
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità legale;
dichiarazione A1 (da presentarsi esclusivamente ove ricorrano le condizioni ex lege);
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati personali
raccolti con la presente istanza, più le informazioni contenute nelle offerte tecniche ed economiche, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento (le attività concernenti
l’esecuzione di una gara e la stipula dei contratti ad essa conseguenti) per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Luogo e data ______________________
* Documento da firmare digitalmente

Firma* _______________________

ALLEGATO A1 – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
concernente il possesso dei requisiti di partecipazione da rendersi esclusivamente nelle ipotesi
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente per ogni ditta facente parte del RTI

SPETT.LE
AUTORITA’ REGIONALE
DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA

Il sottoscritto _____________________________, nato a ____________________, il ____/____/_______
residente a _____________________________ in Via ______________________________ n. _______,
documento di identità n. _______________, rilasciato da__________________, il____________________
1

nella sua qualità di ___________________ dell’impresa _______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.p.r., sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Che in relazione al Sig.________________________cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione della procedura in oggetto
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o
più reati che di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
2

Sussistono le seguenti condanne definitive :_____________________________________________
OVVERO
nella sua qualità di cessato dalla carica in data__________________________________
in qualità’
di_______________________________________________________________________dell’impresa____
______________________________________________________________________________________
1

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese esclusivamente in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dai direttori tecnici
se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In alternativa la presente
dichiarazione può essere resa, per i soggetti cessati, anche dal titolare legale rappresentante specificando le
circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso
di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati”
2

Indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.p.r., sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Che nell’anno antecedente alla data della procedura in oggetto
non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati che di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
3

Sussistono a proprio carico le seguenti condanne definitive :_________________________________
Il dichiarante, inoltre, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere
comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.
Alla suddetta dichiarazione allega:


Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Luogo e data

............................................., ....................

3

Indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione

Il dichiarante

.................................................................
(firma)

ALLEGATO B – INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la
Autorità regionale dei trasporti della Calabria, di seguito ART Cal, con sede c/o Cittadella
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro,in qualità di "titolare" del
trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati
personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il Titolare
del trattamento dei dati è il Commissario dott. Francesco Cribari.
Responsabile del trattamento dati
Il responsabile del trattamento dati è il Direttore pro tempore Avv. V. A. Scopelliti..
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) e art. n.
37 co 3 REG UE cit è l’Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018,
indirizzo
e-mail:
angela.stellato@regione.calabria.it
,
pec:
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;

Finalità del Trattamento
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
 affidamento del servizio di supporto legale ex art 36, co 2, del D.lgs. n. 50/16 per la
procedura di affidamento dei Servizi di trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre
modalità complementari nel bacino della Regione Calabria trasporto pubblico locale su
gomma
Ove il soggetto che conferisce i dati sia un minore, un interdetto, un inabilitato tale trattamento è
lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale/tutore per il quale devono essere acquisiti i dati identificativi e copia dei
documenti di riconoscimento.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali dell’Interessato, ai sensi dell’ art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) , nei casi in cui
risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza
ad uno o più soggetti determinati):
- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che i suoi dati personali non verranno trasmessi a soggetti terzi
(indicare gli eventuali soggetti terzi)
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite
l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. Le
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
In particolare verranno adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente;
[ X] Sistemi di autenticazione;
[X ] sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro) adottati per il trattamento;
[X ] Sicurezza anche logistica (utilizzo di archivi dotati di adeguate chiusure di sicurezza);

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, alla Regione Calabria dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate dalla Regione Calabria solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare
http://www.artcalabria.eu/index.php/privacy-ecookie-policy
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
https://eur-lex.europa.eu/legaleuropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.
relativo alla protezione delle persone fisiche con 0001.01.ITA
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE)
Garante europeo della protezione dei dati
https://europa.eu/european-union/about(GEPD)
eu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e
risorse umane all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro o
all’indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo.............................., lì................................
Firma del richiedente

_________________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso al trattamento dei miei dati personali
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti
terzi per le finalità indicate nell’informativa
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate
nell’informativa

◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso alla produzione e al rilascio della tessera identificativa
con l’indicazione dei dati anagrafici
◻ NON esprimo il consenso, alla produzione e al rilascio della tessera identificativa con l’indicazione dei
dati anagrafici

◻ esprimo esplicito, libero, consapevole e specifico consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali, in particolare modo a quelli sensibili riguardanti il mio stato di salute ex art. 9, comma 1,
GDPR 2016/679
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali, in particolare
modo a quelli sensibili riguardanti il mio stato di salute ex art. 9, comma 1, GDPR 2016/679

Luogo.............................., lì................................
Firma del richiedente

_________________________________________________

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
al fine della selezione di soggetti per l’affidamento del servizio di supporto legale al RUP ex
art 36, co 2, del D.lgs. n. 50/16 nell’ambito della procedura di affidamento dei Servizi di
trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre modalità complementari nel bacino della
Regione Calabria CIG Z24252B039
Il Direttore reggente di ARTCal
Richiamato l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il decreto a contrarre prot. n.6 del 10.10.2018;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo conoscitivo ed esplorativo, al fine
di procedere successivamente alla procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a),
del D.lgs. n. 50/2016
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
rendendo noto che questa Amministrazione intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, siano interessati a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di supporto legale al RUP, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016,
A tal fine si precisa quanto segue:
1. Stazione Appaltante
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, ARTCal, con sede alla Cittadella Regionale, loc.
Germaneto - 88100 Catanzaro.
2. Oggetto
Con decreto a contrarre prot. n. 6 del 10.10.2018, si è determinato di indire la procedura per
l’affidamento del servizio di supporto legale al RUP alla procedura di affidamento dei Servizi di
trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre modalità complementari nel bacino della
Regione Calabria.
3. Descrizione del servizio
Le attività si concluderanno con l’aggiudicazione definitiva, fatta salva l’assistenza legale alle
eventuali fasi di richiesta di riesame in autotutela.
I servizi oggetto di affidamento riguardano:
FASE 1: supporto al rup nell’analisi dell’avviso di preinformazione e scelta tra mantenimento
procedura aperta o ristretta ed attuazione della stessa.
Ipotesi A: mantenimento procedura aperta
FASE 2: predisposizione completa dei documenti di gara (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) per la pubblicazione del bando

FASE 3: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di successiva alla pubblicazione
e nella fase di aggiudicazione delle richieste degli operatori economici da invitare
FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali successiva all’aggiudicazione

Ipotesi B: scelta procedura ristretta
FASE 2: predisposizione completa dei documenti (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) per la pubblicazione avviso di procedura ristretta
FASE 3: predisposizione completa delle lettere di invito (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici)
FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di aggiudicazione FASE 5 :
supporto all’Amministrazione per aspetti legali successiva all’aggiudicazione
La realizzazione delle altre attività proseguirà di concerto con le indicazioni del RUP fino a
conclusione della procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma.
4. Requisiti di partecipazione
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura sono i seguenti:
Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
– mancanza dei motivi di esclusione tutti come elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma
6, del D.Lgs. n. 50/2016:
– Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti e degli avvocati abilitati al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori;
– Esperienza nella difesa giudiziale ed extragiudiale della consulenza legale a PA ed
operatori economici nel campo del TPL.
5. Termini e modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo artcal@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, con l’indicazione dell’oggetto: “Manifestazione di interesse alla procedura”.
All’interno della pec, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata in formato .pdf la
seguente documentazione:
– modulo in allegato (All. A);
– curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto in originale e in carta
libera nel quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla
valutazione;
– fotocopia del documento di identità personale o equipollente documento di
riconoscimento in corso (art. 35, commi 1e 2 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)
– consenso al trattamento dei dati personali.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi
che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non
saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
6. Procedura e criterio di aggiudicazione
L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le
procedure per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo. Le proposte di manifestazione di
interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, né possono far insorgere nei
soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del servizio.

L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio.
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016.
7. Compenso
Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato è pari a Euro
38.000,00 oneri inclusi (IVA esclusa) e Euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese vive, pari a
complessivi Euro 47.360,00 IVA e oneri inclusi.
Il suddetto compenso sarà liquidato in tranche progressive che tengano conto dell’avanzamento
dell’affidamento successivamente alla presentazione di apposita fattura, debitamente vistate dal
RUP a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
In particolare i compensi sono così ripartiti per attività, e sono scorporabili per attività non prestate:
FASE 1: supporto al rup nell’analisi dell’avviso di preinformazione e scelta tra mantenimento
procedura aperta o ristretta ed attuazione della stessa (€ 2.000)
Ipotesi A: mantenimento procedura aperta
FASE 2: predisposizione completa dei documenti di gara (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) per la pubblicazione del bando (€ 20.000)
FASE 3: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di successiva alla pubblicazione
e nella fase di aggiudicazione delle richieste degli operatori economici da invitare (€ 14.000 )
FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali successiva all’aggiudicazione € 4.000)

Ipotesi B: scelta procedura ristretta
FASE 2: predisposizione completa dei documenti (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) per la pubblicazione avviso di procedura ristretta (€ 10.000)
FASE 3: predisposizione completa delle lettere di invito (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) (€ 10.000)
FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di aggiudicazione (€ 4.000)
FASE 5 : supporto all’Amministrazione per aspetti legali successiva all’aggiudicazione (€ 4.000)
8. Responsabile del procedimento e modalità di comunicazione e di richiesta informazioni
Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è l’Avv. Valeria A. Scopelliti.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del procedimento è possibile rivolgersi al seguente
indirizzo email artcal@pec.regione.calabria.it, fino a 5 giorni prima della scadenza.
9. Trattamento Dati personali
Si rimanda alla informativa allegata da allegare alla istanza
10. Disposizioni finali
La presente manifestazione non costituisce proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun
modo questa Amministrazione che sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di
affidamento, ovvero di non procedere all’esperimento della stessa.
L’Amministrazione si riserva espressamente il potere di sospendere, modificare od annullare, in
tutto od in parte, il presente procedimento con atto motivato.
Catanzaro, ___________
Il Direttore reggente
Avv. Valeria A. Scopelliti

Alla Direzione ART Cal
artcal@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura affidamento del servizio di supporto
legale ex art 36, co 2, del D.lgs. n. 50/16 per la procedura di affidamento dei Servizi di
trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre modalità complementari nel bacino della
Regione Calabria trasporto pubblico locale su gomma

Il/La
_________________________________________________________________
Nato/a
________________________________Prov.
__________________________
Residente
a
_________________

__________________________________Prov.

Via
________________________________________n.
_____________________

sottoscritto/a

_________

il

__________CAP
_________

Tel.

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza):
_____________________________________________________________________________
___
e-mail ____________________

PEC ______________________
CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura comparativa in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00),

allega






Dichiarazione A
Dichiarazione A1, ove applicabile
Consenso al trattamento dei dati personali
Fotocopia documento di identità
Cv profesionali

__l__ sottoscrit__ si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità approvato con Delibera
commissariale n. 38/18 e presentare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita’/
inconferibilita’ai sensi del d.lgs. n. 33/13

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali
variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.

Data __________________
Firma leggibile ______________________________

ARTCal
aUtorità Regionale dei trasporti
della calabria

SCHEMA DI
Contratto di servizi professionali e specialistici
Oggetto del presente accordo, redatto e sottoscritto in duplice copia, è l'Affidamento di incarico
professionale per compiti di supporto all'attività del Responsabile del Procedimento a soggetto
avente le specifiche competenze di carattere “legale”, che abbia stipulato adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali,
Tra
____________ nato a _____ il ____ e residente a ___________, _____________ n. - Cod. Fisc.
__________________ – in qualità di ___________ P.IVA. ____________, (di seguito
"l’operatore")
e
ARTCal, Cod. Fisc. _______________ (di seguito "il Committente"), in persona del Dott.
Francesco Cribari, nella qualità di Commissario di ARTCal.
Premesso che:
- l’ARTCal agisce conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale,
ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma;
 la DGR n. 29/2016 ha stabilito “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale su
gomma e servizi su ferro ex art.8 d.lgs. 422/1997 - I Trimestre 2016”;
 la DGR n. 238/2016 ha stabilito “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale
per l'anno 2016”;
 è stato pubblicato l’avviso di preinformazione ex articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1370/2007, relativamente all’affidamento dei Servizi di trasporto pubblico passeggeri su
autobus e altre modalità complementari nel bacino della Regione Calabria pubblicato su
G.U.U.E. del 31/05/2016;
- la DGR n. 418 del 2018 ha stabilito DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO DEI
SERVIZI MINIMI (ART. 16 D.LGS 422/1997 ART. 5 DELLA L.R. 35/2015) - PRESA
D'ATTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA CON GLI ENTI LOCALI E
TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALEche il RUP per l'attività cui è demandato, in
considerazione della complessità, dell'avanzamento e della specificità dell'affidamento, si
avvale di una figura professionale in ambito legale.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Parti
Sono parti del presente atto:
l’operatore ______________
e
l’ARTCal
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Art. 2 Oggetto dell’incarico
L’operatore assume l'incarico di supporto all’attività del RUP con riferimento a problematiche di
carattere specialistico in ambito economico. Tale attività si sostanzia nel supporto al Responsabile
del Procedimento nelle attività connesse alla procedura di affidamento dei servizi di trasporto
ferroviario regionale passeggeri, così specificata:
– l’operatore, assicurerà la propria presenza e parteciperà ad incontri e riunioni con il RUP,
con gli altri componenti dell'ufficio di supporto e con gli altri Soggetti interessati dai lavori;
– l’operatore assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'incarico affidatogli e,
nell’ambito dell'incarico conferito, si impegna al legittimo e corretto svolgimento di tutte le
attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
– l’operatore, su richiesta del RUP renderà formale relazione sulle questioni sottopostegli,
con assunzione espressa di responsabilità.
Per lo svolgimento dell’incarico ed il conseguimento degli obiettivi l’operatore si avvarrà di mezzi e
risorse strumentali proprie e svolgerà l'attività di assistenza e supporto legale al RUP in piena
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.
Art. 3 Svolgimento dell’incarico
Il Committente affida all’operatore l'incarico di assistenza e supporto professionale ai seguenti patti
e condizioni:
– l’operatore si impegna a svolgere la propria attività in modo continuativo in stretto contatto
con il RUP e ad assumere le indicazioni e le direttive del Committente (RUP).
– L’attività di supporto svolta dal l’operatore è temporalmente connessa alla durata della
procedura di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri, e a
discrezione del RUP in relazione alle necessità di ufficio, potrà:
 espletarsi negli uffici di ARTCal ovvero presso i luoghi prescelti per i necessari
incontri fra i vari Soggetti interessati dai lavori
 espletarsi nel proprio domicilio per attività di produzione documentale che siano
suscettibili di redazione da remoto.
Il Committente si impegna a fornire all’operatore tutte le informazioni e ogni altra documentazione
utile, per l’assolvimento dei compiti affidati, sia previa richiesta dell’operatore, sia anche attraverso
autonoma valutazione dello stesso RUP ai fini dell'assolvimento del mandato conferito:
– l’operatore non potrà, a norma dell'art. 2235 del codice civile, trattenere i documenti
ricevuti, dei quali sarà custode con la più ampia diligenza;
– l’operatore si sottopone a tutte le regole di deontologia professionale applicabili in materia
e, in special modo, si impegna ad osservare con lealtà il più stretto riserbo su quanto verrà
a sua conoscenza nell'espletamento delle prestazioni richieste.
Art. 4 Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è connessa alla durata della procedura di affidamento dei servizi di trasporto
ferroviario regionale passeggeri, e decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione,
comunque non superiore a 24 mesi stimati.

Art. 5 Recesso
Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del
completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo
raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso. In tale ipotesi il corrispettivo pattuito sarà
proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura
presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null’altro è dovuto in conseguenza del recesso
anticipato da parte del committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.
È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.
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Art. 6 Prestazioni e compensi spettanti all’operatore
L’operatore ha diritto, per le attività da svolgere sino al compimento delle attività assegnate ad un
compenso complessivo di Euro 38.000,00 comprensivi di oneri previdenziali e IVA esclusa .
Il suddetto compenso sarà liquidato in tranche progressive che tengano conto dell’avanzamento
dell’affidamento successivamente alla presentazione di apposita fattura, debitamente vistate dal
RUP a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
In particolare i compensi sono così ripartiti per attività, e sono scorporabili per attività non prestate:
FASE 1: supporto al rup nell’analisi dell’avviso di preinformazione e scelta tra mantenimento
procedura aperta o ristretta ed attuazione della stessa (€ 2.000)
Ipotesi A: mantenimento procedura aperta
FASE 2: predisposizione completa dei documenti di gara (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) per la pubblicazione del bando (€ 20.000)
FASE 3: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di successiva alla pubblicazione
e nella fase di aggiudicazione delle richieste degli operatori economici da invitare (€ 14.000 )
FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali successiva all’aggiudicazione € 4.000)

Ipotesi B: scelta procedura ristretta
FASE 2: predisposizione completa dei documenti (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) per la pubblicazione avviso di procedura ristretta (€ 10.000)
FASE 3: predisposizione completa delle lettere di invito (con esclusione degli elementi tecnicoeconomici) (€ 10.000)
FASE 4: supporto all'Amministrazione per aspetti legali nella fase di aggiudicazione (€ 4.000)
FASE 5 : supporto all’Amministrazione per aspetti legali successiva all’aggiudicazione (€ 4.000)
Art. 7 Rimborso e Spese
L’operatore ha diritto al rimborso di spese vive di trasferta sostenute per lo svolgimento
dell'incarico,spese documentate di viaggi con mezzi pubblici effettuati per la partecipazione, su
specifica richiesta del RUP, ad eventuali incontri o riunioni da svolgersi al di fuori del territorio
regionale per problematiche attinenti all’incarico nella misura massima di 1000,00.

Art. 8 Responsabilità e inadempimento
Nei casi in cui la singola prestazione o attività implichi soluzione di problemi e questioni di speciale
difficoltà, l’operatore risponderà per danni ex artt. 1218 e 2043 del codice civile. In tutti gli altri casi,
l’operatore risponderà anche per colpa lieve.
In caso di ritardo nell'assolvimento dei propri compiti ed attività, l'inadempimento dell’operatore
sarà reputato importante, ai sensi dell'art.1455 del codice civile, solo se il ritardo comportasse
l'impossibilità per il Committente di svolgere e portare a termine in modo idoneo e tempestivo le
attività per le quali si richiede l'assistenza e la consulenza.
In ogni caso l’operatore è tenuto entro dieci giorni dalla firma del presente atto alla stipula di
adeguata polizza assicurativa, da sottoporre al RUP per l'accettazione, a copertura dei rischi
professionali per come previsto in particolare dall’art. 31, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 Obbligo di riservatezza
L’operatore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni,
notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
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Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la
loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del codice civile.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010 e s.m.i.

Art. 11 Penali
Per ogni giorno di inadempimento contrattuale nell’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2,
nonché ove sia concordata con il RUP una precisa scadenza, si applicherà una penale che verrà
quantificata, in relazione alla gravità dell’inadempimento. In caso di reiterato mancato rispetto dei
termini, il Committente potrà revocare l’incarico all’Affidatario inadempiente, senza che
quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, a qualunque titolo richiesti.
Art. 12 Obblighi dell’operatore
L’operatore si impegna a tenere gli opportuni contatti con il Committente e con il Responsabile
Unico del Procedimento, nonché ad essere disponibile per eventuali incontri con Enti o altri
soggetti indicati dall'Amministrazione stessa o dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’operatore si obbliga a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi in progetti, opere o
attività professionali che siano tali da creare situazioni di incompatibilità con l'incarico di
collaborazione e supporto di cui al presente contratto.

Art. 13 Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti del presente contratto, l’operatore elegge domicilio presso la propria residenza,
come sopra indicata.
Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività,
l’ARTCal potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal
fine, l’operatore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve
termine possibile.

Art. 14 Spese del Contratto
Ai fini dell’imposta di registro, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
dell’art. 10, parte II allegata al T.U. del Registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, che stabilisce tale
regime per i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione
non soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 della Tabella, Allegato B,
annessa al D.P.R. n. 642/1972, che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e
d’impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che
assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta.

Art. 15 Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del
presente accordo, che non siano definibili stragiudizialmente, sono di competenza del Foro di
Catanzaro.

Art. 16 Trattamento Dati personali
Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2033 e s.m.i., il Committente procederà al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto. I suddetti dati saranno sottoposti al
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trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti
la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in adempimento degli obblighi di legge.

Art. 17 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo trovano applicazione le disposizioni
del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le parti

Catanzaro, ________________
L’operatore
____________________

Il Committente
Il Commissario di ARTCal
Dott. Francesco Cribari
____________________
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