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Allegati alla Determinazione n. 16 del 31.01.2020 
 

Allegato 1 
 

Faenza, 31 gennaio 2020  
Prot. __________ 

Alle Imprese in indirizzo 
 
 
OGGETTO:  PSR 2014-2020. Misura 8 – Tipo Operazione 8.5.01 – Annualità 2018 << Interventi 

per migliorare l’efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali e 
finalizzati alla conoscenza ed alla fruizione pubblica del bosco nella Tenuta “I Boschi 
di Villa Corte” di proprietà ASP della Romagna Faentina in Comune di Brisighella 
(RA) - CUP C55D19000370007 - CIG 81923247A0. 

 Affidamento previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma telematica SATER di INTERCENT-ER 

 
 
Si comunica che, con Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico-Patrimonio e Provveditorato dell’ASP 
della Romagna Faentina n. 16 del 31.01.2020, prot. gen. n. ___, debitamente esecutiva, con la presente si 
intende effettuare una richiesta di preventivi al fine di individuare l’Impresa – tra quelle in possesso dei 
requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla deliberazione di 
Giunta n. 1021/2015 (poi sostituita dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 
1457 del 10/09/2018) - con la quale procedere all'affidamento diretto, di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici (in seguito: 
Codice), dei lavori indicati in oggetto. 
Ai sensi dell'art. 40 del Codice che, a partire dal 18 ottobre 2018, rende obbligatorio per le stazioni appaltanti 
utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di 
affidamento, la presente richiesta di preventivi si svolgerà sulla piattaforma regionale SATER per lo 
svolgimento delle procedure di affidamento con modalità telematiche per l'acquisizione di beni, servizi e 
lavori messa a disposizione di tutti gli Enti del territorio ai sensi dell'art. 22, comma 4, della Legge Regionale 
24 maggio 2014, n. 11 e s.m.i. dalla Regione Emilia Romagna tramite l'Agenzia Intercent-ER. 
Con la presente si invita la spett.le Impresa in indirizzo a voler presentare il proprio preventivo relativamente 
ai lavori in oggetto, come descritti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo, nel capitolato speciale e 
nello schema di contratto, che dovrà essere formulato come precisato nella presente lettera.  
 
STAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE  
ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA – C.F. e P.IVA 02517840399. 
Ufficio tecnico / patrimonio e provveditorato – Piazza San Rocco, 2 Faenza (RA) – Tel. 0546 699502/699567 
- fax 0546 699540 – sito internet: www.aspromagnafaentina.it 
Indirizzo di posta certificata: aspromagnafaentina@pec.it.  
Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Fiumi 
  
OGGETTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso, escluso IVA ed oneri per la sicurezza ammonta ad € 
134.348,41, a cui vanno aggiunti € 2.015,23 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
totale di € 136.363,64 (euro centotrentaseimilatrecentosessantatre/64).  
Tutti gli importi indicati nella presente richiesta di preventivo devono intendersi IVA esclusa. 
CIG 81923247A0 – CUP C55D19000370007. 
 
Il corrispettivo è a misura con offerta a ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi. 
L’incidenza della manodopera (art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.) è stimata in € 115.862,80 
(euro centoquindicimilaottocentosessantadue/80).   
Luogo di esecuzione: Comune di Brisighella (RA), nei Boschi della tenuta di Villa Corte. 
Durata dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
In materia di consegna e di ordine di sviluppo dei lavori, si richiama espressamente quanto previsto all’art. 4 
dello schema di contratto. Nonché quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto.   
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Il Committente potrà procedere all’esecuzione d’urgenza in pendenza della stipula del contratto, in 
considerazione della necessità di avviare i lavori al più presto e comunque non appena l’aggiudicazione 
definitiva sarà divenuta efficace.  
 
L’Appalto ha per oggetto i Lavori e quant’altro necessario per l’esecuzione degli stessi, dettagliatamente 
riportati negli elaborati progettuali ad oggetto: “Interventi per migliorare l’efficienza ecologica e la resilienza 
degli ecosistemi forestali e finalizzati alla conoscenza ed alla fruizione pubblica del bosco nella Tenuta “I 
Boschi di Villa Corte” di proprietà ASP della Romagna Faentina in Comune di Brisighella (RA)”.  
Gli interventi si possono riassumere in: 
- INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL’EFFICIENZA ECOLOGIA E DELLE RESILIENZA DI POPOLAMENTI 

FORESTALI: attraverso conversioni dei cedui ad alto fusto; eliminazione delle specie alloctone ed invasive 
nei boschi cedui oggetto di conversione e sulle fustaie artificiali di conifere miste; ripuliture, diradamenti 
sulle fustaie artificiali di conifere miste. 

- INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL BOSCO: con 
conversione dei cedui invecchiati all’alto fusto ponendo particolare attenzione ad aumentarne la naturalità 
favorendo anche la differenziazione strutturale e specifica; interventi conservativi su un soprassuolo di 
castagno di grande pregio ambientale; realizzazione di una prima parte di rete di accesso all’area per una 
fruizione pubblica, attraverso la messa in opera di apposita segnaletica, tabelle a supporto di informazioni 
sull’area forestale in particolare e sul territorio in generale. 

 
L’intervento risulta ampiamente descritto nei documenti del progetto esecutivo, validato dal RUP di ASP 
della Romagna Faentina in data 13.01.2020 ed approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione in 
seduta del 15.01.2020 verbale n. 5.  

 Categoria di riferimento ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori: 
 in conformità al progetto esecutivo e ai sensi dei disposti di cui all’art. 3 lett. oobis) ed ooter) del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm., nonché dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 61 comma 3 e 
dell’allegato A del D.P.R. 207/2010:  
Categoria OG 13 “Opere di ingegneria naturalistica” – Importo € 136.363,64 (oltre IVA) 

 I lavori possono essere subappaltati nel limite del 40% dell'importo complessivo dell'appalto. 
Nel caso di subappalto si richiama l’art. 105 del Codice. 
 
L’OPERA È FINANZIATA: Contributi regionali - Piano di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna 
2014-2020, Misura 8, Tipo Operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2018 – Delibera di G.R. Emilia Romagna n. 1077 del 
09.07.2018. 
L’intervento in oggetto rientra i progetti ammessi a finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna 
con determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 14608 del 
07.08.2019, avente ad oggetto “PSR 2014-2020 Regione Emilia Romagna - Misura 8, Tipo Operazione 
8.5.01 "PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MISURA 08, TIPO OPERAZIONE 8.5.01 
"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI 
FORESTALI" – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1077/2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
ANNUALITA' 2018”. 
La copertura economica, per quanto non compreso nel suddetto finanziamento, è assicurata da fondi propri 
dell’Ente. 
 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura come da schema di contratto. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dall’art. 113-bis del Codice e come da schema di contratto. 

 
All’affidatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, 
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. 

  
 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 
 agosto 2010, n. 136. 
  

Presa visione della documentazione: 
 Copia integrale del progetto (elaborati di progetto esecutivo ivi compreso lo schema di contratto e il 

capitolato speciale), in formato pdf è pubblicata sulla piattaforma SATER. 
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 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante l'invio di quesiti nell'apposita sezione 
"Chiarimenti"  sulla piattaforma SATER entro il giorno 14/02/2020, ore 13.00. 

 Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 
comma 4, del Codice, le risposte a tutti i quesiti presentati in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione del preventivo.  

 Le risposte ad eventuali quesiti di rilevanza generale saranno pubblicate in forma anonima nella parte 
inferiore della tabella "Chiarimenti" della piattaforma SATER. 

 I quesiti andranno inoltrati esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono ammessi 
chiarimenti telefonici. 
Ufficio competente: Ufficio tecnico / patrimonio e provveditorato – Piazza San Rocco, 2 - Faenza (RA) – Tel. 
0546 699502/699567 - fax 0546 699540 – Ing. Barbara Fiumi / Rag. Amanda Naldoni (email: 
b.fiumi@aspromagnafaentina.it, tel. 0546 699502/0546 699567). 

  Non è richiesto il sopralluogo. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

    Il preventivo e la documentazione richiesta a corredo devono essere presentati entro il giorno 
19/02/2020, ore 10:00. 
Eventuali preventivi pervenuti successivamente alla scadenza del termine assegnato non verranno presi in 
considerazione. 
 
I preventivi e la documentazione a corredo devono essere redatti e trasmessi al Sistema seguendo i diversi 
passaggi sequenziali della procedura guidata della piattaforma SATER, che consentono di predisporre: 
- Busta virtuale "A - Documentazione”;  
- Busta virtuale "B - Offerta economica". 
Il Manuale d'uso del Sistema SATER per gli Operatori economici e le istruzioni presenti sulla piattaforma 
SATER forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e tempestiva presentazione del 
preventivo. 

    
Non verranno presi in considerazione preventivi plurimi, condizionati, alternativi o espressi in aumento 
rispetto all’importo di € 134.348,41 ai sensi art. 59 del Codice. 
 
Criterio per l’affidamento diretto 

    L’affidamento diretto del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore all’importo netto 
soggetto a ribasso di € 134.348,41, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi. 

      
Contenuto della Busta “A - Documentazione” 

  Nella busta virtuale “A – Documentazione” dovrà essere contenuta la seguente documentazione 
amministrativa: 

   
1) Dichiarazione sostitutiva (il cui modulo è pubblicato nella piattaforma SATER), rilasciata ai sensi del 
D.P.R. 8.12.2000 n. 445, redatta in lingua italiana, con la quale l’Impresa: 

 - dichiara: 
a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 
b) di non trovarsi nelle cause di esclusione della partecipazione alle procedure d'appalto previste dall'art. 80 
commi 1, 2, 3, 4, 5, 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
c) di non trovarsi in alcuna condizione di cui all’art. 1bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i., all’art. 41 del 
D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due 
anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 
d) che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, del DLgs 50/2016 ss.mm. non diversamente risolvibile; 
e) di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
f) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  
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g) di autorizzare l’Ente ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente procedura via PEC, ad eccezione 
della procedura di affidamento che verrà effettuata su SATER; 
h) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti dell’ASP della Romagna Faentina, negli ultimi tre anni di servizio, che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli Enti stessi nei propri confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 
i) di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato speciale e lo schema di contratto, con 
specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell’affidatario; 
l) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, 
per quanto compatibili, e si impegna, in caso di affidamento, ad osservarli e a farli osservare dai propri 
dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la 
risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici; 
m) di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 
136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 
12.11.2010, n. 187 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, e che i dati saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana 
n) di possedere i Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 
207/2010 come di seguito indicati: 
− importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente Avviso di indagine di mercato non inferiore all’importo di € 136.363,64; ai sensi dell'art. 
90, co. 2, del DPR 207/2010, in sede di verifica dei requisiti, il concorrente dovrà presentare l'attestato di 
buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si 
riferiscono i lavori eseguiti; 

− costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato; 
(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

− adeguata attrezzatura tecnica. 
Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera b) sopra indicato si applicano le disposizioni di cui ai 
commi 10 e 11 dell’art. 79 del DPR 207/2010 e pertanto la documentazione a comprova è costituita da: 
− bilancio o modello unico corredato da relativa nota di deposito e dichiarazione IVA; 
− dichiarazione, riferita ai 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di 

mercato, sulla consistenza dell’organico distinto nelle varie qualifiche (operai ed impiegati) nonchè, in 
caso di imprese individuali e società di persone, dichiarazione sul valore della retribuzione del titolare e 
dei soci determinata ai fini della contribuzione INAIL con precisazione se si tratta di soggetti assimilabili a 
operai o impiegati; 

− modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle Casse edili in 
ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi (modelli 770). 

OVVERO di possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, per la Categoria prevalente OG13 (classifica I o superiore); 
o) di essere in possesso dei Requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3bis della L. R. Emilia 
Romagna n. 30/81 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1457 del 
10/09/2018 la cui disciplina sostituisce quella approvata con la deliberazione G.R. n. 
1021/2015 (in conformità al Bando della Misura 8, tipo Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad 
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1077/2018- al punto 9)  
- attesta:  
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 
2) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
3) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 
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4) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
5) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
Dichiara: 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, nel limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, come previsto dal comma 18 dell’art. 1 del 
D.L. n. 32/2019 come convertito dalla L. n. 55/2019. 
Si precisa che potrà essere autorizzato in sede di esecuzione soltanto il subappalto regolarmente dichiarato in 
sede di presentazione del preventivo. 
La dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa. 
Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, si dovrà allegare la copia conforme all’originale della 
procura da inserire nella “Busta Documentazione” di SATER. 
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e 
presentata in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico 
tramite il sistema informatico SATER. 
 
2) GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO ALLA GARANZIA DEFINITIVA  
2.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, ai sensi dall’art. 93 del D.lgs 
50/2016 ss.mm. pari ad € 2.727,27 (euro duemilasettecentoventisette/27) (2% dell’importo 
complessivo dell’appalto) e costituita, a scelta del concorrente: 

• in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da 
depositare presso la Tesoreria dell’ASP della Romagna Faentina (Cassa di Risparmio di Ravenna, 
Faenza 1 – IBAN: IT 34 S 06270 13199 T20990000821); in tal caso deve essere presentata copia della 
quietanza del versamento/ deposito oltre ad una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una 
compagnia di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sia 
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta 
del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva (la presente clausola non si 
applica, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti). 
Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme 
costituenti i depositi cauzionali; 
• mediante fideiussione/polizza, rilasciata a favore dell’ASP della Romagna Faentina da 
presentarsi in originale, rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o 
prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, che abbia i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: 

� avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta; 
� contenente la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;  
� l’impegno del fideiussore a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. (la presente clausola non si applica, ai sensi 
dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti). 

2.2) I concorrenti che intendono avvalersi delle riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi 
dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno segnalare e documentare il possesso 
dei requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  
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2.3) La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018, n. 
31. 
2.4) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

Nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
2.5) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso 
dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 
la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di 
cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria. 

2.6) La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

2.7) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 D.Lgs. 50/2016 ss.mm. la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, 
ai sensi dell’art. 93, comma 9 D.Lgs. 50/2016 ss.mm. verrà svincolata entro trenta giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione definitiva efficace. 

2.8) Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:  
1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:  
i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai 
sensi del su richiamato Decreto; 
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1  e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del 
documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione 
di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser 
costituito:  
i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  
ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il 
sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. 

2.9) All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;  
- la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm. che dovrà garantire: 

‐ i danni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale; 
‐ un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 150.000,00 

(Euro centocinquantamila/00); 
‐ un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 50.000,00 (Euro 

cinquantamila/00). 
La polizza dovrà inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso 
terzi dovrà essere di Euro 1.500.000,00. 
 

3) PASSOE rilasciato dal sistema AVCpass presente sul sito dell’A.N.AC, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), 
della deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016, relativo al concorrente; (inserire a sistema copia 
scannerizzata del PASSOE  firmato digitalmente).  
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Modalità di invio della dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo 
inserimento della stessa nella scheda “Busta Documentazione".  
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 
 
Contenuto della Busta “B” - Offerta economica” 
La busta virtuale “B - Offerta economica” deve contenere a pena di esclusione il Preventivo segreto ed 
incondizionato in lingua italiana e dev'essere formulato nei seguenti termini. 
L’Impresa dovrà compilare il proprio preventivo nella scheda predisposta dal sistema informatico SATER, 
inserendo: 
- il ribasso percentuale rispetto all’elenco prezzi, tenendo conto che l’importo netto soggetto a ribasso è di € 
134.348,41 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.015,23 ed esclusa IVA), con un 
numero di decimali massimo di 3.  
- stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza, di cui all' articolo 95, comma 10, del Codice, con un numero 
di decimali massimo di 3. 
- stima dei propri costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, con un numero di decimali 
massimo di 3. 

      Dopo l'inserimento di tutti gli elementi del preventivo offerto e generato il PDF della Busta Economica, il file 
deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema per essere allegato.  

   Il preventivo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa.  
 Nel caso di preventivo offerto sottoscritto da procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all’originale 

della procura da inserire all’interno della “Busta Documentazione” di SATER. 
     
 In ogni caso, non saranno ammessi preventivi in aumento rispetto all’importo di € 134.348,41. 
     Si applica l’art. 97, comma 6, del Codice. 
    Il Preventivo offerto vincolerà l’Impresa per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione, salvo proroghe richieste dal committente. 
 

L’impresa che nel proprio preventivo avrà offerto il ribasso percentuale più alto sarà il soggetto candidato 
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice come modificato ed integrato dalla L. 
n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019. L’affidamento sarà perfezionato attraverso la piattaforma 
SATER. In caso di preventivi uguali si procederà mediante sorteggio. 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di affidamento anche in presenza di un solo preventivo 
offerto.  
Si precisa che la presente richiesta di preventivi non è vincolante per il committente, il quale si riserva la 
facoltà di affidamento e negoziazione senza che l’impresa che ha presentato preventivo possa vantare 
pretesa alcuna. 
L'apertura dei plichi informatici avverrà il giorno 19/02/2020 ore 11:30 e seguenti presso gli Uffici 
dell’ASP della Romagna Faentina, Piazza San Rocco, 2 Faenza, secondo le procedure delle gare telematiche 
sulla piattaforma SATER di Intercent-ER. L'esame dei preventivi si svolgerà attraverso un percorso obbligato, 
basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.  
L’efficacia dell’affidamento diretto ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell’esito positivo 
in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del 
Codice della cooperativa che ha offerto il miglior preventivo.  
La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, indicati dalla cooperativa affidataria nel 
proprio preventivo offerto, prima dell'affidamento, procederà tramite il RUP a verificare il rispetto di quanto 
previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

   Nel caso l'affidatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla 
comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187. 

     Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
 del Codice.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’affidamento ed al relativo contratto sono a carico dell’affidatario. 
L’Impresa in caso di affidamento, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
specificamente sanciti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al 
D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. 
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L’Impresa affidataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici, e in ogni caso 
prima di procedere alla stipulazione del contratto, ai seguenti adempimenti: 
a) costituzione del deposito spese contrattuali da effettuarsi tramite F23 o analogo indicato dalla Stazione 
Appaltante; 
b) costituzione del deposito cauzionale definitivo quale garanzia di esecuzione, con le modalità e nella misura 
risultanti dall’art. 1.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 103 del Codice; 
c) costituzione delle prescritte garanzie assicurative, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e dell’art. 1.14 
del Capitolato Speciale d’Appalto; 
pena, in difetto, la decadenza dall’affidamento diretto e fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 
 
I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla richiesta di preventivi saranno oggetto di 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla presente procedura. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del 
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'ASP della Romagna Faentina. 
Distinti saluti. 
 
Allegati: 
Allegato 1 Modello A) “Dichiarazione di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – PATRIMONIO 
Ing. Barbara Fiumi 

(documento firmato digitalmente) 
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Allegato 2 
 

MODELLO A)  
ALL’ASP ROMAGNA FAENTINA 

  PIAZZA S. ROCCO 2 
48018 FAENZA (RA) 

 
RICHIESTA DI PREVENTIVI   

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 
Presentata da: 
 
Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                              nato il 
 
 
a:                                                                               Residente a:  
 
 
In via:                                                                                       CF: 

legale rappresentante della Impresa: (denominazione/ragione sociale) 
 
 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

 

Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

 
Codice fiscale                                                                    Partita iva     

Numero di telefono                                                            Numero di fax 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC):   

INPS - matricola                                                                INPS - sede competente 

INAIL - codice ditta                                                            INAIL - posiz. assic. territoriale 

 

CASSA EDILE - Codice impresa                                            CASSA EDILE - Codice Cassa 

ove ha sede l’impresa                                                         ove ha sede l’impresa 

 

Iscrizione presso C.C.I.A.A. di ____________________________ 

n. iscrizione   ____________________________  data iscrizione ____________________ 

per l’attività di _______________________________________________________________________ 

codice attività n. ________________________________, 

 

 
ATTESTA 

 
Con riferimento alla richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
integrato e modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 per l’affidamento dei lavori ad 
oggetto: “PSR 2014-2020. Misura 8 – Tipo Operazione 8.5.01 – Annualità 2018 << Interventi 
per migliorare l’efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali e finalizzati alla 
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conoscenza ed alla fruizione pubblica del bosco nella Tenuta “I Boschi di Villa Corte” di 
proprietà ASP della Romagna Faentina in Comune di Brisighella (RA) - CUP C55D19000370007 - 
CIG 81923247A0” 
 
 

DICHIARA 
 
� di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 
� di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto previste dall'art. 80 

commi 1, 2, 3, 4, 5, 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 
� che non si trova in alcuna condizione di cui all’art. 1bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i., all’art. 41 

del D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e che il soggetto partecipante non è incorso, nei 
due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 
286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

� che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del DLgs 50/2016 ss.mm. non diversamente risolvibile; 

� che non si trova in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
� che rispetta tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 

integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

� che ha eletto domicilio per le comunicazioni al seguente indirizzo: 
______________________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 
_________________________________________________, il cui utilizzo autorizza per l’inoltro di tutte 
le comunicazioni relative alla presente procedura, ad eccezione della procedura di affidamento che verrà 
effettuata su SATER; 

� di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti dell’ASP della Romagna Faentina, negli ultimi tre anni di servizio, che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli Enti stessi nei propri confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001; 

� di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato speciale e lo schema di contratto, con 
specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dal medesimo a carico dell’affidatario;  

� di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” per quanto compatibili, e si impegna, in caso di affidamento, ad osservarli e a farli osservare dai 
propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede 
la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici; 

� di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 
136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del 
D.L. 12.11.2010, n. 187 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, e che i dati saranno trattati nel 
rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica 
Amministrazione Italiana; 

� di possedere i Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 
207/2010 come di seguito indicati (è necessario barrare una delle due caselle sotto 
riportate): 
[    ]  di possedere i requisiti specificati nella lettera invito ed in particolare di possedere attestazione di 
qualificazione (SOA) ai sensi dell’art. 61 DPR 207/2010 e art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in corso di 
validità, rilasciata in data ________________ dalla S.O.A. _____________________________________   
avente sede in __________________________________________, per le seguenti categorie e 
classifiche: 
______________________________________________________________________________ e che 
non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che 
impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione; 
oppure  
[    ]  di non essere in possesso di attestazione SOA  ma di essere in possesso dei seguenti  requisiti di 
cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 
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1)  di avere eseguito lavori analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare per lavori riconducibili alla/alle categoria/e 
OS13; 
2) di avere  sostenuto per il personale dipendente un costo del personale non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo 
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
al punto r.1); 
3) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 

� di essere in possesso dei Requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3bis della L. R. Emilia 
Romagna n. 30/81 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1457 del 
10/09/2018 la cui disciplina sostituisce quella approvata con la deliberazione G.R. n. 
1021/2015 (in conformità al Bando della Misura 8, tipo Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad 
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1077/2018- al punto 9)  
 

ATTESTA 
 
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 
2) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
3) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; 

4) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

5) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto; 

 
DICHIARA, ALTRESÌ 

 
� Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti lavori o parti di opere che intende/intendono 

subappaltare o concedere in cottimo, nel limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, 
come previsto dal comma 18 dell’art. 1 del D.L. n. 32/2019 come convertito dalla L. n. 55/2019: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
N.B.: Se l’Impresa NON intende subappaltare occorre barrare/cancellare la presente dichiarazione. 
Si precisa che potrà essere autorizzato in sede di esecuzione soltanto il subappalto regolarmente 
dichiarato in sede di presentazione del preventivo. 

 
� ai fini della presentazione della cauzione provvisoria (è necessario barrare una delle due caselle 

sotto riportate):  
□ di volersi avvalere delle seguenti riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di essere in possesso delle certificazioni di seguito indicate, in corso di validità:  

Tipo di certificazione posseduta Indicazione degli estremi della 
certificazione 

Percentuale di riduzione della 
cauzione di cui si vuole usufruire 

   

   

   

oppure 
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□ di non avvalersi delle riduzioni della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii;  

� che tutta la documentazione prodotta sarà, se necessario, su richiesta di altre parti legittimamente 
interessate, accessibile ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm., senza necessità di ulteriori liberatorie e 
comunicazioni da parte dell’ASP della Romagna Faentina;  

 
Data_______________________________ 
 
 
Firma _________________________________________________________________ (*) 
 
(*) La dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa. 
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e 
presentata in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico 
tramite il sistema informatico SATER. 
Modalità di invio della dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo 
inserimento della stessa nella scheda “Busta Documentazione".  
Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, allegare copia conforme all'originale della procura.  
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016. 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’ASP Romagna Faentina, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ASP Romagna Faentina, 
con sede in Piazza San Rocco, 2, 48018 Faenza (Ravenna).  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste all’ASP Romagna Faentina, via email aspromagnafaentina@pec.it.  
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’ASP della Romagna Faentina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 
SpA (dpo-team@lepida.it).  
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’ASP della Romagna Faentina per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I 
dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
il D.Lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di 
acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, 
esclusione, aggiudicazione, stipulazione). 
7. Destinatari dei dati personali 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi 
ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso 
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di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara.  
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