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Oggetto:  Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di soggetti interessati all’affidamento di un servizio 

di supporto e assistenza analisi di dati ambientali a sostegno 

dell’attività istituzionale dell’Agenzia 

 

  



 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici”; 

- la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia” o “ATERSIR”, cui partecipano 

obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle 

funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di 

cui al D. Lgs. n. 152/2006; 

- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e ss.mm.ii.; 

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 86 del 31 maggio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato all’Ing. Stefano Rubboli l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani; 

 

richiamati: 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la responsabilità delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine, 

l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta 

del contraente;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare l’art. 36, comma 2 lett. a) ove si dispone che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e l’art. 37, 

comma 1, ove si stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 

considerato che: 



 

- tra le attività istituzionali dell’Agenzia rientra il monitoraggio e il controllo della gestione 

dei servizi affidati, con particolare riferimento al rispetto degli standard quali-quantitativi 

del servizio erogato; 

- tale attività può essere esercitata attraverso l’impiego di indicatori sintetici di natura 

economica e tecnica che diano evidenza della qualità del servizio erogato onde consentire 

anche un’efficace attività di benchmarking tra i diversi concessionari del servizio, ai fini 

di trarne considerazioni sull’efficienza, efficacia ed economicità del servizio svolto; 

- a tal fine, l’Agenzia ha la necessità di avvalersi di un supporto di natura specialistica per 

l’individuazione degli indicatori e l’analisi dei dati; 

 

considerato inoltre che: 

- Consip S.p.A., Società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione e mette a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti diversi strumenti di negoziazione per l’individuazione del contraente 

affidatario di appalti pubblici, ai sensi della normativa vigente in materia, fra i quali 

“Trattativa Diretta” e “Richiesta di offerta – Rdo”; 

- l’Agenzia intende procedere all’acquisizione di un servizio di supporto e assistenza 

all’analisi di dati ambientali a sostegno della propria attività istituzionale, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), 

mediante utilizzo degli strumenti di scelta del contraente messi a disposizione da Consip 

S.p.A., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza ai sensi del medesimo decreto; 

- a tal fine è opportuno procedere ad una preliminare indagine di mercato onde acquisire 

manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

tenuto conto: 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 

2007) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 

2007), così come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (legge di 

bilancio 2019 e triennio 2019-2021), le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 

accertato: 

- che non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 3, della 

Legge 488/1999 e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, aventi 



 

ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di 

approvvigionamento; 

- che non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi identici o 

comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento; 

 

ritenuto: 

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e 

rotazione, di procedere ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

soggetti interessati all’affidamento di un servizio di supporto e assistenza analisi di dati 

ambientali a sostegno dell’attività istituzionale dell’Agenzia; 

- di approvare, pertanto, un avviso di manifestazione di interesse, con valenza di indagine 

di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici; 

- di procedere a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli 

Operatori Economici interessati, nell’eventuale successiva procedura, mediante lo 

strumento della “trattativa diretta” messo a disposizione da Consip Spa, previa mera 

richiesta di preventivo ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario della trattativa 

stessa; 

- di riservarsi la facoltà, nel caso in cui pervenissero un numero di manifestazioni di 

interesse pari o superiori a 5, di procedere mediante Rdo in Consip Spa; 

 

dato atto che l’importo massimo stimabile dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad 

€ 26.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa); 

 

considerato che, a causa della temporanea assenza del Dirigente dell’Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani, Ing. Stefano Rubboli, il presente atto è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, 

Ing. Vito Belladonna; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, per le ragioni indicate in narrativa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di soggetti interessati all’affidamento di un servizio di supporto e 

assistenza analisi di dati ambientali a sostegno dell’attività istituzionale dell’Agenzia per 

un importo massimo stimabile ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 26.000,00 (IVA 

ai sensi di legge esclusa), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di procedere, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, nell’eventuale 

successiva procedura, mediante lo strumento della “trattativa diretta” messo a 

disposizione da Consip Spa, previa mera richiesta di preventivo ai fini 

dell’individuazione del soggetto destinatario della trattativa stessa; 

 



 

3. di riservarsi la facoltà, nel caso in cui pervenissero un numero di manifestazioni di 

interesse pari o superiori a 5, di procedere mediante Rdo in Consip Spa; 

 

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Stefano Miglioli, funzionario 

dell’Agenzia Responsabile del Servizio Supporto giuridico-economico alla regolazione e 

all’affidamento dei servizi; 

 

5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

Dsdsd 

Prot. n. PG.AT/2019/___________ del _____________ 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO SU CONSIP DI UN SERVIZIO DI 

SUPPORTO E ASSISTENZA NELL’ANALISI DATI IN MATERIA AMBIENTALE A 

SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL’AGENZIA. 

 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal ________ al ____________ 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL 

PRESENTE AVVISO 

 

Ore 12:00 del _____________ 

Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della determinazione n. ____ del __________ 

 

 

RENDE NOTO 

 

che ATERSIR sta valutando la possibilità di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di supporto e assistenza di cui all’oggetto, 

mediante utilizzo strumenti di Consip S.p.A.. 

A tal fine, l’Agenzia con la presente procedura intende procedere ad un’indagine di mercato onde 

ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva fase di individuazione 

dell’operatore economico con cui negoziare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’Agenzia nel caso intenda procedere all’affidamento del servizio procederà a negoziare con un 

Operatore economico utilizzando lo strumento “Trattativa Diretta” in Consip, previo invio di una 

mera richiesta di preventivo sulla base del Capitolato d’Appalto, ai soggetti che manifesteranno 

interesse. Nel caso in cui pervenissero un numero di manifestazioni di interesse pari o superiori a 

5 l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere mediante Rdo in Consip Spa.  

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e 

nel seguito indicati, a manifestare il proprio interesse. 

Si precisa che tale avviso non ha carattere vincolante per l’Agenzia, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 



 

numero di soggetti, nel rispetto dei principi di buon andamento, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO, IMPORTO E DURATA 
Oggetto della prestazione di servizio è il supporto e l’assistenza nell’analisi di dati ambientali a 

sostegno dell’attività istituzionale dell’Agenzia. In particolare, le attività da sviluppare 

afferiscono ai seguenti ambiti: 

 monitoraggio dei dati economici e tecnici rendicontati all’Agenzia dai gestori degli 

impianti di smaltimento ricadenti nell’ambito territoriale di competenza; 

 monitoraggio del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati attraverso l’elaborazione e 

l’analisi di indici ambientali finalizzati alla determinazione del livello di prestazione del 

servizio erogato; 

 monitoraggio della gestione del Fondo d’Ambito di incentivazione ex L.R. Emilia 

Romagna 16/2015 ed analisi dei dati tecnici ed economici relativi ai contributi 

riconosciuti tramite il Fondo. 

 

Il soggetto affidatario dovrà espletare la prestazione oggetto del servizio nel pieno rispetto di 

quanto previsto nel Capitolato Speciale di appalto, che sarà inviato unitamente alla richiesta di 

preventivo.  

L’importo massimo stimato dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € 26.000,00 

(IVA ai sensi di legge esclusa). Non sono previsti rinnovi e/o opzioni. 

L’appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto: la durata è stimata in 

mesi dodici (12) complessivi. 

 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 costituiti in una delle forme giuridiche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla 

procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001; 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibile con il servizio in oggetto; 

 avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. categoria 

“Servizi di supporto specialistico”; 

Il possesso dei requisiti sopra indicati da parte dei partecipanti alla presente procedura deve 

essere reso mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2006 consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 dello stesso decreto.  

 

Art. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente: 



 

1. manifestazione di interesse ad essere destinatario della richiesta di preventivo, 

mediante compilazione del “Modulo 1 – Istanza di partecipazione”, allegato al 

presente avviso; 
2. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore dell’istanza; 

che dovrà pervenire all’Agenzia entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

_____________, esclusivamente tramite spedizione mediante PEC (posta elettronica certificata) 

della documentazione indicata ai precedenti articoli al seguente indirizzo: 

dgatersir@pec.atersir.emr.it con indicato nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse per 

affidamento servizio di supporto e assistenza”. 

 

La documentazione deve pervenire all’Agenzia entro e non oltre il termine perentorio 

precedentemente indicato e precisamente le ore ore 12:00 del ____________; 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo all’indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicata.  

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine indicato non saranno prese 

in considerazione. 

 

Art. 4 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Data la natura dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non verrà 

redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). Pertanto i 

costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00. 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo 

meramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Agenzia nei confronti degli 

Operatori Economici che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 

procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Agenzia 

la disponibilità ad essere invitati alla procedura successiva ed eventuale. Atersir si riversa altresì 

la facoltà di non dare corso a tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare 

il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Miglioli, Responsabile Servizio Supporto 

giuridico ed economico alla regolazione e all’affidamento dei servizi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattarlo al n. 051.6373435; e-mail: 

stefano.miglioli@atersir.emr.it. 

 

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso 

dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 

indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati 

oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente 

procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa 

l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine 

della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il 
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tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di 

mezzi cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente 

autorizzato e formato per garantirne la tutela. 

Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati 

personali. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 

37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -

40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it) 

 

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 
 

Allegati:   

1. Modulistica – Istanza di manifestazione interesse 
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MODULO 1: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Spett.le 

Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna  

per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR 

Via Cairoli 8/F - 40121 BOLOGNA 

dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’individuazione 

Operatore Economico per affidamento servizio di supporto e assistenza 
nell’analisi di dati ambientali a sostegno dell’attività istituzionale dell’Agenzia 

mediante utilizzo strumenti di Consip S.p.A. - Dichiarazione sostitutiva (artt.li 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).  

 
Presentata da: (barrare la casella che interessa): 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore 

individuale, anche artigiano, e società, anche cooperativa); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra 

società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio 

stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del 

c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 

(raggruppamento temporaneo di concorrenti) (produrre unitamente anche la 

dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del 

raggruppamento e se costituito o costituendo); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 

(consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.) (produrre unitamente 

anche la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del 

consorzio e se costituito o costituendo); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico 

stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea)  
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Il sottoscritto …………………....…………………………. nato a ................................ il 

.............................................................  

in qualità di persona autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente 

.............................................................. .......................................................................................  

con sede legale in …….......................................... CAP........................ (Prov.) 

................................... Via ......................................................................................................... n. 

.......................................... P.I./C.F…….....................…………………………..............  

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta; 

 

CHIEDE 

 
- di partecipare alla procedura per la raccolta di manifestazione di interesse per partecipare alla 

procedura per l’individuazione dell’Operatore Economico per l’affidamento del servizio di 

supporto e assistenza nell’analisi di dati ambientali a sostegno dell’attività istituzionale 

dell’Agenzia, indetta con Avviso prot. n. PG.AT/2019/___________; 

A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 76 dello stesso decreto e sotto la propria personale responsabilità; 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che non sussistono ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

 di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________ per attività compatibile con il servizio in 

oggetto; 

 di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. categoria 

“Servizi di supporto specialistico”; 

 che il proprio indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni è il seguente 
________________________________________. 



 

 

Infine allega alla presente dichiarazione: 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

____________, lì  _______________  In fede    _________________________ 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 
679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non 
necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 
indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata 
indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari 
e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale 
scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi 
cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per 
garantirne la tutela. 
Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali.Il Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 
(RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it) 

 
 

________________, lì  _______________   In fede    _________________________ 

 

 

mailto:dpo-team@lepida.it

