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RdO (Richiesta di Offerta) n.2511477 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA

per la fornitura di stampati tipografici personalizzati con logo Cefpas.
CIG Z4F2BFD08B

CAPITOLATO SPECIALE K DISCIPLINARE DI GARA

Premessa

Il presente Capitolato speciale e Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione, di presentazione dell 'offerta, i dociimenti eia presentare a corredo della
stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara ed al contratto per la
fornitura di stampati tipografici.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ex art. 36 collima 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. così
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, in im imico lotto, con invito rivolto a n. 11 operatori economici
presenti szil MEPA, abilitati al bando "Servizi - Servizi di stampa e grafica" e sarà aggiudicata secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Cofì la presentazione dell 'offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni contefiute nella dociimentazione di gara.

(^
/

Art. 1. Oggetto e importo presunto dell'appalto

Il CEFPAS indice una gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in un unico lotto, per
la fornitura di stampati tipografici personalizzati con logo Cefpas, dettagliatamente descritti nella tabella
riportata a pag. 2, con le relative quantità richieste.

L'importo presunto dell'appalto, stimato ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a complessivi € 16.628,00 IVA
esclusa.
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DESCRIZIONE PRODOTTI Quantità
Richiesta

NOTE

Cartellette fustellate con due tasche chiuse ad incastro e alloggiamento porta
penna sul dorso. Sviluppo aperto lordo contenuto entro il formato cm 48*68
stampa a 4+0 colori su patina opaca gì- 350/mq e plastificazione opaca
all'esterno. Rese aperte. Personalizzate con loeo Cefpas

7000

Blocco da 20 fogli formato cm 21 *29.7 stampa 4+0 colori su usomano gr90/mq.
Legatura all'americana con punto colla in testa e cartoncino sotto blocco.
Personalizzate con logo Cefpas

8500

Penna sfera in plastica con personalizzazione CEFPAS ad l colore. 8500
Colore

blu

Art. 2. Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

II mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina ['esclusione dell'operatore
economico dalla gara.

I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza e
l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e confermano, in particolare, di essere
in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione al
bando "Servizi - Servizi di stampa e grafica" a cui fa riferimento il servizio oggetto del presente
procedimento.

Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e confermare la
permanenza dei requisiti richiesti per ['abilitazione al bando MEPA e già dichiarati all'atto della "Domanda
di abilitazione", che per la sua validità deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verifìcherà il possesso dei

requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario della RDO e si riserva la facoltà di procedere a
verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle autocertifìcazioni rese da tutti partecipanti,
secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle autocertifìcazioni", approvato con
deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del
Centro.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e perseguito a norma di legge se si è reso
colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
docuiTientazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticon'uzione (ANAC)
che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravita dei

fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a
due anni.
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L'operatore, economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura qualora risulti che si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3. Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno, qualora risulti necessario, aggiornare
le dichiarazioni rese in fase di richiesta di "abilitazione al Mepa" o "modifica/rinnovo dati impresa" al bando
CONSIP di riferimento. SLricQi-da che la citata documentazione amministrativa per la sua validità deve

essere fìnnata dieitalmente dal rappresentante legale delljLdjtta.

Inoltre la ditta dovrà far pervenire tramite la piattaforma MEPA la seguente documentazione di gara firmata
digitalmente dal rappresentante legale della società:

l. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le indicazioni contenute nel

successivo articolo di questo Capitolato, firmato digitalmente dal rappresentante legale della società;
2. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi al firmatario

dell'atto sopra indicato.

3. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia

provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s,m.i. pari al 2 per cento

dell'importo posto a base d'asta. L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui ricorrano
le condizioni previste dal comma 7 del citato art. 93.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per ['esecuzione
del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs
50/2016, la presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.

La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento
del fideiussore medesimo.

^-

All'interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente dovrà
inserire:

l. il fac-simile di sistema predisposto da Consip con l'indicazione dei costi della
manodapera e gli oneri aziendali concernenti l adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del
D.Lgs, 50/2016 e s.m.i..
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Art. 4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016, dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000.

Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO.

2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa

l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, {
sezione C e sezione D); /

3. compilare l'allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
contenente ['assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater,
comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il DGUE dovrà essere.datato ^iirmato_digitalmente dal i^poreseniante le.gale_del!a.SQcietà.

Art. 5. Cause di esclusione

L'operatore economico sarà escluso dalla gara nel caso in cui il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
non sia firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta.

E prevista, inoltre, l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dell'offerta
che presenti una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 97.

Art. 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni
derivanti da eventuali inadempienze, anteriormente alla sottoscrizione del contratto la Ditta aggiudicataria
presenterà apposita cauzione definitiva, secondo le forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Questa stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudicherà ['appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del
codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
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In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal
Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sili ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 7. Criterio di aggiudicazione

La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016, in favore della Ditta che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo totale
posto a base d'asta pari a € 16.628 IVA esclusa.

La procedLira di aggiudicazione si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema del
MEPA della CONSIP, in seduta pubblica. La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno

I) CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della prima
seduta pubblica teleniatica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il portale Mepa
(sezione "Coìnunicazioni con ifornitorf).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura, rispetto alle caraUeristiche tecniche della fornitura richieste, ovvero che siano
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni della gara nonché
offerte incomplete e/o parziali.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:

- valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e
congrua;

- fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa, nel caso di pari merito;

— non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte venissero considerate non conformi al
principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico.

Art. 8 . Condizioni generali di esecuzione del contratto
Costityisce condizioiie per la stampa l'avere ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte del

Cefpas, subordinata al ricevimento da parte della Società di una o più prove su macchina, al fine di
riprodiin'e in modo oggettivo il prodotto finito sul relativo supporto specifico prescelto e, quindi, mostrare
l'effetto grafico e cromatico dell'esecutivo elettronico su tale supporto.

Si lorecisa che l'esecutivo di stampa dovrà essere consegnato al CEFPAS che potrà quindi disporne senza
alcuna restrizione per le successive pubblicazioiTL

Nel caso in cui la rappresentazione del l'esecutivo elettronico in forma tipografica non sia ritenuta
soddisfacente, potranno essere richieste, senza costi aggiuntivi a carico del Cefpas, ulteriori prove di stampa
su macchina.

^
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La mancata realizzazione anche di una sola prova su macchina costituisce causa di risoluzione del rapporto
contrattuale, a giudizio insindacabile del Cefpas.

Sarà ritenuta non conforme la fornitura non rispondente a canoni di ottima qualità di stampa, in particolare
nei casi di mancata corrispondenza ai campioni indicati, o nei casi di presenza di macchie o imperfezioni di
qualsiasi genere.

L'aggiudicatario dovrà riprodurre fedelmente i colori del logo del Cefpas ed i colori della simbologia grafica.
Per i riferimenti del colore saranno forniti dei campioni a cui la ditta dovrà attenersi scrupolosamente.
L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare quanto segue: (^

- Prova su macchina di tutti gli stampati oggetto del contratto;

- Eventuali prove di stampa specifiche ed ulteriori per il singolo stampato, secondo la previsione delle
caratteristiche tecnico editoriali indicate;

- Riproduzione fedele di tutti i colori indicati.

L'aggiudicatario, infine, è responsabile nei confronti del Cefpas per qualsiasi difetto di conformità esistente
al momento della consegna dei prodotti tipografici. La firma per ricevuta dei beni non impegna il Cefpas, che
si riserva di effettuare il riscontro della fornitura. La mercé non accettata resta a disposizione del fornitore,
che dovrà ritirarla senza indugio, restando a suo carico ogni rischio o pericolo, oltre agli oneri per il ritiro.

Art. 9 . Termini di consegna e penalità

La consegna degli stampati tipografici dovrà essere effettuata, a cura, rischio e spese della tipografia
aggiudicataria. I prodotti stampati, assemblati in pacchi recanti all'esterno l'indicazione della tipologia e dei
pezzi contenuti, dovranno essere consegnati al piano a cura e spese della tipografia alla persona incaricata, il
cui nominativo sarà comunicato al momento della stipula del contratto.

La ditta si impegna a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail il referente incaricato dal CEFPAS, con
un preavviso di almeno l giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.
L'operatore economico che partecipa al presente procedimento di gara si obbliga a rispettare i termini di
consegna sotto indicati:

- Per la consegna delle prove di stampa: 4 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esecutivo;

- In caso di ulteriori prove di stampa su macchin.a: 4 giorni lavorativi dal ricevimento delle prove corrette.
Il Cefpas, se non occorreranno ulteriori correzioni, darà mandato ed assenso per la stampa, tramite
comunicazione anche via fax o via e-mail; in caso contrario, si chiederanno nuove prove su macchina.
- Per, la consegna presso la sede del Cefpas del materiale stampato ed assemblato: 5 giorni

lavorativi dal l'assenso per la stampa.

Si precisa al riguardo che i termiiii per la prjma consegna (5 giorni) indicati sul portale CONSIP

decorrono, non dalla stipula del contratto ma dall'assenso per la stamoa comunicato dal Cefpas via e-
mail oj'ax^.

In caso di ritardo totale o parziale (riferito alla consegna del prodotto finito o del prodotto intermedio, come
bozze o altre prove di stampa o comunque ai vari adempimenti prescritti), il Cefpas si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di:

1
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l. assegnare un nuovo termine, con l'eventuale applicazione di una penale del 10% del valore della
fornitura non consegnata o di una penale giornaliera di € 20,00 per ciascun giorno di ritardo;

2. rifornirsi presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo
pagato rispetto a quello di aggiudicazione.

L'applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del Centro.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adeinpimento
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della
medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque salvo il diritto
dell'Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 10 . Modalità di pagamento del corrispettivo

L'importo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle di trasporto, facchinaggio, consegna al piano, ad esclusione
dell'I.V.A..

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, codice univoco
UFZ1TR, previa verifica della regolarità della fornitura, subordinatamente all'esito positivo dei controlli
effettuati circa la correttezza degli addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) regolare.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo spettante alla Società aggiudicataria verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto
corrente indicato dalla ditta al momento delia sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136,
l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni con'ispettivo con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti

obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Art. 12 Informativa per il trattamento dei dati personali

A

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito
anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti informazioni sul ti-attamento dei dati
personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica
delle capacità amministrative, e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in
adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica
pubblica;
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I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula de!
contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e
delle norme previste dal Regolamento UÈ.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa
in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal CEFPAS potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la
sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali
comuni (es. anagrafìci e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed. "giudiziari") di cui
all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non
vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (ed. "sensibili"), ai
sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UÈ.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in inodo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a
trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UÈ.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale del CEFPAS che cura il procediinento di gara e l'esecuzione del contratto, dal
personate di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;

comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per
l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo
che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

comunicati all'Autorità Nazionale Antìcorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione
AVCPn. Idei 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno
diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
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(art. l, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n.
50/2016), il concorrente/conti-aente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge;
in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione
delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata,
per fini di studio o statistici nel rispetto degli ai-tt. 89 del Regolamento UÈ.
Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fìsica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al CEFPAS.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In particolare,
l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere:
la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i cnteri utilizzati per determinare tale periodo;
ili) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla
portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UÈ.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei
termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso
o segnalazione.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile
della protezione dei dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorreiite/aggiudicatario prende atto ed acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziali, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di inforniativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono fomiti dati personali nell'ambito della procedura di
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del
CEFPAS per le finalità sopra descritte.
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Art. 13 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di
Caltanissetta.

Art. 14 Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti
in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

1

Il DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

/

Il

f/
'\
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