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ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2 bis – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER 
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
 
Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’ art.  36, co. 2,  lett.  b)  del D. Lgs. 50/2016, su 

Sardegna CAT per la fornitura, in più lotti, di reagenti vari di biologia molecolare per il C.R.T 

e il CSM  del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari, per ventiquattro mesi 

 

Spett.le 

ATS SARDEGNA 
 
 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________nato a 
_________________________ il_______________ in qualità di (in caso di concorrente costituito 
in forma di impresa specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) 
______________________________________________________ 
____________________dell’impresa_________________________________________________
____________________ con sede in 
__________________________________________________________________ 
Via/Piazza_______________________________________________________________cod.fisca
le____________________________________ P.IVA 
_________________________________________ 
Numero di posizione INPS : _______________________________________________________;   
Sede INPS:________________________ 
Numero di posizione INAIL: _______________________________ 
Sede INAIL: ______________________________ 
 
 

ripetere, in caso di soggetti in composizione plurima, art. 45 D.Lgs 50/2016 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________ 
 
consapevole/i delle conseguenze amministrative, civili e penali delle dichiarazioni mendaci, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
di atti di notorietà 
 

 
DICHIARA/NO  

 

 la piena integrale conoscenza delle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e 

relativi allegati, dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna, 

dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal disciplinare telematico, dalle comunicazioni della 

S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per firma e deposito delle offerte;  
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 l’accettazione incondizionata delle regole previste dal Capitolato speciale d’appalto e relativi 

allegati, dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna e dalle 

comunicazioni della S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle 

offerte inerenti alle condizioni contrattuali; 

 che non potrà vantare, nei confronti dell’ ATS Sardegna e delle altre Aziende del SSR, 

interessi o diritti  di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla 

procedura in oggetto;  

 che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 l’espressa accettazione della disciplina sulla cessione dei crediti, di cui all’art. 12 del CGA, 

commi  da 12 a 17 compresi; 

 la consapevolezza che i prezzi rimarranno fermi per il primo anno di durata dell’appalto, 

mentre, dal secondo anno d’appalto sarà possibile avviare un procedimento volto alla 

revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall’art. 1664 del C.C. (art. 

12 c. 6 del CGA); 

 che l’impresa non partecipa alla gara in forma individuale e, contestualmente, in 

raggruppamento, consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, consorzi, GEIE 

o altro soggetto plurimo; 

 che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro [pantouflage-

revolving doors]), questa Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.  

 di accettare che le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente 

attraverso mail all’indirizzo registrato sulla piattaforma Net4market - CSAmed, o, solo nel caso 

di malfunzionamenti del sistema, all’altro indirizzo indicato nell'istanza di ammissione;  

precisando di essere consapevole che: a) l’operatore economico, con l’iscrizione sulla 

piattaforma messa a disposizione da Net4market - CSAmed e l’abilitazione alla gara in 

oggetto, elegge automaticamente domicilio nell’apposito “sistema di messaggistica” riservato 

ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la gara per cui ha richiesto l’abilitazione; 

b) l’operatore economico elegge, altresì, domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica che indica al momento dell’iscrizione alla piattaforma Net4market 

- CSAmed cosicché tutte le comunicazioni individuali inerenti la gara saranno inviate ad uno 

degli indirizzi indicati, attraverso la piattaforma Net4market - CSAmed  

 l’impegno a informare il Servizio Aziendale di riferimento e il RUP su eventuali rischi specifici 

della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa di ATS 
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Sardegna o delle altre Aziende del SSR che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del 

personale dell’ Azienda, indicando un referente;   

 il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta è il seguente 

____________________ (ripetere se necessario)  e il numero di dipendenti dell’Impresa riferiti 

a tale Contratto Collettivo Nazionale è il seguente: ___________________ (ripetere se 

necessario). 

 (eventuale) ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) del Codice, si dichiara che le informazioni fornite 

nell'ambito dell'offerta / della seguente parte dell'offerta tecnica 

_______________________________ costituiscono segreto tecnico / commerciale per i 

seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

com'è comprovato da ___________________________________________ solo in presenza 

di precedente motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente interessato, salvo quanto 

previsto dal comma 6 dello stesso articolo del Codice(*).  

  

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ': 

N.B: LE SEGUENTI DICHIARAZIONI INERENTI I SOCI DI SOCIETÀ DEVONO ESSERE 

RESE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 80 DEL D.LGS 

50/2016 

 che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ %  

____________ %  

________________ 

totale         100 %  

 che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 

delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ a favore di __________, 

__________ a favore di __________,  

(oppure)  

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto 

di voto; 
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 che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 

della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o 

ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

___________ per conto di ___________ 

___________ per conto di ___________ 

(oppure)  

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un 

titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio. 

 

IN ORDINE AL RILASCIO DI CAUZIONE PROVVISORIA: 

(N.B: il concorrente dovrà rendere, se del caso, le sole dichiarazioni inerenti il possesso dei 

requisiti idonei a garantire la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 

7, D. Lgs. n. 50/2016) 

1. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di 

conformità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO ovvero 

dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine di poter fruire della 

riduzione del cinquanta per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità  

rilasciata in data _____________ da ________ con scadenza __________e avente numero___________; 

2. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione 

dell’ente competente circa il possesso della registrazione medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 

30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità rilasciata in data _______ da 

_______ con scadenza _____e avente numero______________; 

3. (in alternativa al punto precedente ed eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta 

copia della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 corredata da dichiarazione di 

conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) 

che al fine di poter fruire della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in 

corso di validità rilasciata in data __________ da ______ con scadenza _______ e avente numero_____; 

4. <NB compilare solo nel caso in cui nell’appalto da aggiudicare vi siano  beni e servizi il cui valore nell’appalto 

costituisca almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, rispetto ai quali sia 

possibile l’apposizione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE): (eventuale, rendere la 

dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’etichetta ecologica dell'Unione europea (UE 

Ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 

ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’etichetta medesima): che al fine di poter fruire 

della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa 

è in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, rilasciato in data _____________ da 

_______________ con scadenza __________e avente numero ______________ per un quantitativo di beni pari 
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almeno al 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto>; 

5. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’inventario di gas ad effetto 

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067 corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente 

competente circa il possesso dell’inventario o dell’impronta climatica medesima) che al fine di poter fruire della 

riduzione del 15 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla data di 

presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso 

- dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; 

oppure in alternativa  

- di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

6. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del rating di legalità corredata 

da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso 

dell’inventario o dell’impronta climatica medesima): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento 

della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa alla data di presentazione 

dell’offerta è in possesso del rating di legalità __________________;  

7. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del modello organizzativo, ai 

sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione 

del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di 

presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso del modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato 

con delibera del ______dal Consiglio di ___ (eventuale specificare se il modello è pubblicato su un sito web: 

pubblicato sul sito __________________ );  

8. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione social 

accountability 8000 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 

per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione 

dell’offerta, l’Impresa è in possesso della certificazione social accountability 8000 rilasciata in data _________ da 

________ con scadenza __________e avente numero ____________;  

9. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione del sistema di 

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con dichiarazione di conformità all’originale): che al 

fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 

n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta l’Impresa è in possesso di certificazione del sistema di gestione a 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori rilasciata ________ in data _________ da ________ con 

scadenza ___________ e avente n. _________________;  

10. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione OHSAS 18001 

con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, 

l’Impresa è in possesso di certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data _____________ da _____________ con 

scadenza __________e avente numero ______________ 

11. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI EN 

ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine 

di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

rilasciata in data _________ da _____________ con scadenza ______ _e avente numero ______________;  

12. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 

qualitativa dei servizi energetici con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della 
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riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di 

presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici rilasciata in 

data _____________ da _____________ con scadenza __________e avente numero ______________;  

13. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con dichiarazione di conformità all’originale): 

che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del 

D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni rilasciata in data _____________ da 

_____________ con scadenza __________e avente numero ______________;  

14.  (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti) che, in 

caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato 

sul conto corrente bancario IBAN n. _______________ intestato a ____________, presso _____; 

 

 

Si accettano incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal disciplinare di gara, 

dal D.T. e relativi allegati, dalle comunicazioni dell’Azienda pubblicate sul forum in pendenza del 

termine per il deposito delle offerte inerenti la procedura di gara. 

 

__________________________ 

 

 (nella riga soprastante dichiarare: “SI ACCETTA” qualora l’offerente intenda accettare le suddette 

condizioni; “NON SI ACCETTA”, qualora l’offerente non intenda accettare le suddette condizioni)  

 

RISERVA DI SUB APPALTO: 

SI  

NO  

ove si sia risposto "si", l'offerente deve: 

- specificare le tipologie di prestazioni, con riferimento alla classificazione d'atti di gara, che 

intende subappaltare: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- indicare la terna di subappaltatori:  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI IN COMPOSIZIONE PLURIMA 

(VEDASI ART. 45 DEL D.LGS 50/2016): 

 

in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o altri soggetti plurimi: 

 

 INDICARE LA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO E LA TIPOLOGIA DI 

AGGREGAZIONE (VERTICALE, ORIZZONTALE, MISTA): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (EVENTUALE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONSORTILE) CHE IL 

CONCORRENTE PARTECIPA ALLA PRESENTE PROCEDURA NELLA SEGUENTE 

FORMA: 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; 

sia costituito che costituendo; 

 (IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 

50/2016) CHE IL CONSORZIO È COMPOSTO DALLE SEGUENTI CONSORZIATE: 

_______________________________ 

 



  allegato 2 bis 

_______________________________ 

 

 (IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D. LGS. N. 

50/2016), IL CONSORZIO CONCORRE CON LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE 

(SPECIFICARE QUALI): 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 (IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI ORDINARI COSTITUITI O COSTITUENDI): 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti 

imprese:  

____________________ 

____________________ 

 (indicare ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari)  

b) <in caso di gara divisa in Lotti Per il Lotto ____> che, a corredo dell’offerta congiunta 

sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso 

di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio 

(fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente 

l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 

1.______________________ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo 

___________ (descrivere attività e/o servizi) ______ (%) 

 

2.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 

_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

 

3.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 

_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) 

(<NB in caso di gara divisa in Lotti aggiungere quanto segue:  



  allegato 2 bis 

QUALORA IL CONCORRENTE  INTENDA PARTECIPARE A PIÙ LOTTI:  

i) è sufficiente un’unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e 

delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;  

ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il quale si partecipa 

nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di 

esecuzione >) 

c) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si 

impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

 

(*) NOTA BENE: la dichiarazione come considerata come non resa in caso di 

indeterminatezza in ordine alle motivazioni o di omessa allegazione delle prove a 

dimostrazione del fatto che si tratti di segreto tecnico o commerciale. 

 

  Si allega la seguente documentazione: 

1) COPIA SCANNERIZZATA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ  VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE 

DELL’ISTANZA E DICHIARAZIONI CONTESTUALI; 

2) (EVENTUALE) COPIA SCANNERIZZATA DELLA PROCURA SE IL SOTTOSCRITTORE E’ 

PROCURATORE   

3) PER TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE VEDASI IL DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo. 
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I dati personali  e sensibili forniti dagli offerenti saranno raccolti e trattati presso l’ATS Sardegna – 

ASSL di Olbia, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione 

vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati (registrazione, 

organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei, con modalità 

idonee  a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento concerne tutte le 

attività necessarie in relazione sia alla procedura di scelta del contraente e di instaurazione del 

rapporto contrattuale, sia alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'affidatario il conferimento 

è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli 

obblighi conseguenti ai sensi di legge. Saranno inoltre acquisiti d’ufficio i dati personali e sensibili degli 

offerenti nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione vigente in relazione alle finalità di cui 

sopra (ad esempio, per le verifiche sulle relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atti di notorietà). Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con 

le modalità di cui all'art. 18 del  D. Lgs. n. 196/03 e previste dagli atti organizzativi interni attuativi di 

detto decreto legislativo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui 

all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’ATS 

Sardegna - ASSL Olbia:  Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentate  pro tempore; 

Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale pro tempore; Incaricata del trattamento è la Dott.ssa Marina Cassitta. 

 

Luogo e data______________________________ 

 

Timbro del Soggetto Partecipante 

Firma del Legale Rappresentante  

o procuratore dell’impresa 

 


