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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 dell’11.05.2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT 
LIST DI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURE SERVIZI E LAVORI EX ART. 36 CO. 
2 LETT. A) E B) D.LGS. 50/2016 
 
L’amministratore Unico l'anno DUEMILAVENTI, il giorno 11 del mese di maggio 

 

Premesso: 

- che, la società Sannio Europa SCARL, ha la necessità di affidare ad operatori economici 

forniture, beni e servizi ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. A) e B) del D.lgs. n. 50/2016; 

- che le categorie per le quali sono necessarie le forniture, servizi e lavori sono: 

Beni 

1. Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio e siti museali; 

2. Cancelleria e materiale per l’ufficio; 

3. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere; 

4. Informatica (hardware e software); 

5. Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario; 

6. Prodotti enogastronomici; 

7. Fornitura buoni pasto; 

8. Fornitura audioguide per Musei; 

9. Dispositivi di sicurezza e protezione individuale. 

Servizi 

10. Manutenzione attrezzature informatiche e multimediali; 

11. Servizio di pulizia; 

12. Stampa, grafica, editoria; 

13. Pubblicità e comunicazione; 

14. Assicurazioni e broker assicurativi; 

15. Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari; 

16. Servizi di trasporto, noleggio, ecc.; 

17. Verde Pubblico, giardinaggio, custodia e relativa manutenzione; 

18. Manutenzione impianti elettrici, idraulici, condizionamento, antincendio, sicurezza;  

19. Manutenzione dei trattori d’epoca presso il sito museale Musa di Benevento; 
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20. Servizi di ricerca e selezione del personale, di intermediazione, di ricollocazione, 

servizi di somministrazione di lavoro (lavoro interinale); 

21. Servizi di allestimento per eventi culturali, promozionali e per siti museali; 

22. Servizi bibliotecari (processi di acquisizione, catalogazione e valorizzazione del 

patrimonio documentario bibliotecario ecc., custodia, organizzazione didattica, 

mediateca, emeroteca); 

23. Servizi museali Provincia di Benevento (accoglienza, accompagnamento, custodia, 

didattica, laboratori creativi, bookshop). 

Lavori 

24. Manutenzione immobili (opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.). 

 

Visto che, questa Società, ad oggi, non è provvista di un elenco di operatori economici; 

Ritenuto di dover procedere all'istituzione di una short-list di o.e.; 

Ravvisata: la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione di un Avviso 

Pubblico finalizzato all'espletamento delle procedure di selezione; 

Viste: le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente 

ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

Dato atto: che, in particolare, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture 

secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016, ivi compreso 

l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

Visti: il decreto legislativo n° 175/2016, il Decreto legislativo n° 50/2016, lo Statuto della 

Società Sannio Europa Sc a r.l. 

Ritenuto di dover procedere, conformemente, in merito. 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
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di approvare, l’avviso pubblico allegato per la formazione di una short list di operatori 

economici per forniture servizi e lavori ex art. 36 co. 2 lett. a) e b) d.lgs. 50/2016 per le 

categorie indicate in premessa; 

di autorizzare i preposti uffici agli adempimenti conseguenziali e derivanti. 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del 

profilo istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa 

(http://www.sannioeuropa.com) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013 

«obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni», dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a 

quanto determinato. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI 

OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURE SERVIZI E LAVORI EX 

ART. 36 CO. 2 LETT. A) E B) D.LGS. 50/2016 

 

Articolo 1   Finalità 

La Sannio Europa s.c. a r.l., società in house providing della Provincia di 

Benevento, con sede al Viale Mellusi, 68 82100 Benevento, emana il presente 

Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per 

fornitore, servizi e lavori. 

L’elenco dei fornitori sarà utilizzato per l’espletamento delle procedure di 

acquisizione dirette ex art. 36 co. 2 lett. a), lett. b) del d.lgs. 50/2016, per 

l’acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di 

funzionamento della Sannio Europa. 

Resta ferma la facoltà della Sannio Europa quando si tratti di forniture che, per 

il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile 

l’utilizzazione dell’albo, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga 

utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o 

interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano e ottengano 

l’iscrizione all’albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo. 

L’istituzione dell’albo non preclude alla costituzione di alcuna graduatoria o 

classificazione di merito. 

L’inclusione dell’impresa nell’albo dei fornitori non costituisce titolo per 

pretendere l’affidamento delle forniture, servizi e lavori. 

Questa Società si riserva la facoltà di ricorrere per l'affidamento dei suddetti 

servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Si 

invitano, pertanto, tutti gli o.e interessati agli affidamenti, qualora non avessero 

già provveduto, a iscriversi al Mercato elettronico della Pubblica 
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Amministrazione mediante abilitazione al MEPA e seguire l'apposita procedura 

presente sul portale www.acquinstinretepa  

 

Articolo 2   Categorie 

Le categorie per le quali si richiedono le forniture, servizi e lavori sono: 

- che le categorie per le quali sono necessarie le forniture, servizi e lavori sono: 

Beni 

1. Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio e siti museali; 

2. Cancelleria e materiale per l’ufficio; 

3. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere; 

4. Informatica (hardware e software); 

5. Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario; 

6. Prodotti enogastronomici; 

7. Fornitura buoni pasto; 

8. Fornitura audioguide per Musei; 

9. Dispositivi di sicurezza e protezione individuale. 

Servizi 

10. Manutenzione attrezzature informatiche e multimediali; 

11. Servizio di pulizia; 

12. Stampa, grafica, editoria; 

13. Pubblicità e comunicazione; 

14. Assicurazioni e broker assicurativi; 

15. Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari; 

16. Servizi di trasporto, noleggio, ecc.; 

17. Verde Pubblico, giardinaggio, custodia e relativa manutenzione; 
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18. Manutenzione impianti elettrici, idraulici, condizionamento, antincendio, 

sicurezza;  

19. Manutenzione dei trattori d’epoca presso il sito museale Musa di Benevento; 

20. Servizi di ricerca e selezione del personale, di intermediazione, di 

ricollocazione, servizi di somministrazione di lavoro (lavoro interinale); 

21. Servizi di allestimento per eventi culturali, promozionali e per siti museali; 

22. Servizi bibliotecari (processi di acquisizione, catalogazione e valorizzazione 

del patrimonio documentario bibliotecario ecc., custodia, organizzazione didattica, 

mediateca, emeroteca); 

23. Servizi museali Provincia di Benevento (accoglienza, accompagnamento, 

custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop). 

Lavori 

24. Manutenzione immobili (opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria 

ecc.). 

I partecipanti dovranno barrare la/le caselle corrispondenti alle tipologie 

prestazionali per le quali si intende essere invitati. 

Trattandosi di elenchi aperti, sarà in qualsiasi momento possibile iscriversi alla 

short list. 

Una prima graduatoria sarà approvata trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso mediante apposita determinazione. Successivamente saranno 

aggiornate ogni 60 gg. 

 

 Articolo 3 Requisiti per l’ammissione 

Possono richiedere l'iscrizione gli operatori economici in possesso, alla data 

della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) di qualificazione previsti dalla normativa vigente per l’espletamento delle 

forniture, dei servizi e dei lavori di cui all’art. 2; 
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b) sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea; 

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

d) inesistenza delle cause di divieto di decadenza o di sospensione previste 

dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

e) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi 

del D.Lgs 231/2001; 

f) assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, 

per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità 

tecnica. 

Art. 4 Requisiti per l’ammissione 

Gli interessati potranno richiedere l'iscrizione alla short list tramite PEC 

all'indirizzo amministrazionesannioeuropa@pec.it allegando: 

a) domanda di iscrizione utilizzando il modello predisposto — Allegato A con 

descrizione dei titoli, qualificazioni (CCIAA, SOA, ecc.) con curriculum 

aziendale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

b) copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento del titolare o 

legale rappresentante. 

Gli operatori iscritti potranno aggiornare la propria posizione inviando tramite 

PEC, in qualsiasi momento, eventuali nuove abilitazioni. E’ vietata la 

presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette 
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funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione 

all'elenco. 

Art. 5 Formazione della Short List 

Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti gli operatori e.o. che 

avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso 

saranno inseriti nei rispettivi elenchi. L'iscrizione nell'elenchi non comporta 

alcun diritto da parte dell'operatore ad ottenere affidamenti né altresì comporta 

l'attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna. 

Agli operatori economici non verrà data comunicazione scritta in merito 

all'iscrizione o meno negli elenchi. 

La determina di approvazione degli elenchi sarà pubblicata all'Albo pretorio 

online del sito internet aziendale www.sannioeuropa.com. 

Trattandosi di elenchi aperti, sarà in qualsiasi momento possibile iscriversi alle 

sovralencate short list. 

Una prima graduatoria sarà approvata trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso mediante apposita determinazione. Successivamente saranno 

aggiornate ogni 60 gg. f.m. 

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, la Società dovrà 

richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà 

l'esclusione dall'elenco e segnalazione all'ANAC. 

Gli o.e. iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione di ufficio, a 

comunicare alla Società ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento 

dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa 

avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo. 
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Art. 6 Cause di esclusione 

Saranno escluse le domande pervenute senza l'indicazione dei dati richiesti, 

prive di firme o prive degli allegati debitamente sottoscritti o per i motivi 

riportati nel presente avviso. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro i quali 

a) abbiano perso i requisiti di qualificazione (Registro Impresa-CCIAA, Soa, 

ecc.); 

b)   soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che 

rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già 

presentato istanza di iscrizione all'elenco. 

Art. 7 Cancellazione dall'elenco 

La cancellazione dall'elenco opererà, automaticamente, nei seguenti casi: 

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall’operatore in sede di iscrizione;  cessazione di attività, procedura di 

liquidazione o fallimento; 

- accertata grave negligenza o irregolarità nell'esecuzione dei servizi; 

- l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con 

questa Stazione Appaltante; 

- richiesta di cancellazione da parte dell’operatore. 

 

Art. 8 Modalità di affidamento 

Ai fini dell'affidamento di eventuali affidamenti saranno selezionati gli e.o. 

inseriti nell'elenco secondo le procedure previste dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 

50/2016. 
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L'individuazione degli operatori dovrà essere effettuata in base all'esperienza ed 

alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla specifica tipologia 

dell'affidamento ed all'importo della fornitura/servizio/lavoro. 

Ogni qualvolta si renderà necessario procedere all'affidamento di un incarico 

superiore ad € 40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) sino alla soglia di 

legge, si procederà all’affidamento diretto con le modalità di cui all'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (oneri fiscali e 

previdenziali esclusi), si potrà procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Gli affidamenti e/o gli inviti/richiesta di offerta saranno in ogni caso effettuati 

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

proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il 

numero degli iscritti per ciascuna categoria non sia sufficiente a garantire 

un'effettiva concorrenza o qualora i servizi da affidare precedano competenze 

specifiche e servizi particolari non posseduti dai professionisti in elenco. 

Nel caso in cui nell'adempimento dell'incarico risultino gravi inadempienze si 

procederà alla cancellazione dall'elenco con segnalazione agli organi competenti 

quando ne sussistano gli estremi. 

L'affidamento ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i 

tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori 

aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito contratto. 

 

Art. 9 Trattamento dati personali 

Sannio Europa s.c. a r.l., titolare del trattamento dei dati personali, in conformità 

all'art. 13 del 'Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") procederà al 

trattamento dei dati personali forniti da coloro che si iscriveranno agli elenchi 

saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della normativa sopracitata 

e degli obblighi di riservatezza. 

Art. 10 Obblighi dl tracciabilità dei flussi finanziari 

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto 

dall'art. 3 della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi ai contratti pubblici. 

Art.11 Pubblicazione 

Il presente avviso, unitamente al modello allegato sono pubblicati sul profilo del 

committente, nell’apposita sezione all'indirizzo www.sannioeuropa.com. 

Eventuali integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicati sul medesimo profilo del 

committente, nell’apposita sezione all'indirizzo www.sannioeuropa.com. 

La Sannio Europa non assume alcuna responsabilità in ordine agli avvisi 

pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate da terzi. 

Art.12 Altre disposizioni 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

Per la formazione dell'elenco in argomento non saranno prese in considerazione 

altre candidature, domande e/o istanze presentate antecedentemente alla 

pubblicazione del presente avviso e depositate presso gli uffici. 
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Eventuali informazioni sul procedimento possono essere richieste all'indirizzo 

pec: amministrazionesannioeuropa@pec.it 

 

 
    



 
 
 

 
Sannio  Europa S. C. a r. L. - Agenzia per lo sviluppo locale sostenibile - Direzione e coordinamento Provincia di Benevento 

Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento Tel.0824/372300 - Fax 0824/312856 - Sito internet: www.sannioeuropa.it - P.I. 01 228 450 621 

 Allegato A – Modello domanda di iscrizione 

Spett.le 

Sannio Europa SCaRL 
pec: amministrazionesannioeuropa@pec.it 

 

Oggetto: Oggetto: richiesta di iscrizione all'elenco di operatori economici per 
forniture servizi e lavori ex art. 36 co. 2 lett. a) e b) d.lgs. 50/2016. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, 

C.F.___________________________, Partita I.V.A _________________________, 

nato/a______________________________ il ______________________________, 

in proprio, oppure nella qualità di legale rapp.te  di___________________________ 

___________________________________________________________________ 

C.F.__________________________, Partita I.V.A ________________________,  

tel ______________________, pec ______________________________________, 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco di operatori economici per forniture servizi e lavori di 
cui alle seguenti categorie: 

(BARRARE LE CATEGORIE CHE INTERESSANO) 

BENI 

 1. Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio e siti museali; 

 2. Cancelleria e materiale per l’ufficio; 

 3. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere; 

 4. Informatica (hardware e software); 

 5. Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario; 

 6. Prodotti enogastronomici; 

 7. Fornitura buoni pasto; 

 8. Fornitura audioguide per Musei 
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 9. Dispositivi di sicurezza e protezione individuale 

SERVIZI 

 10. Manutenzione attrezzature informatiche e multimediali; 

 11. Servizio di pulizia; 

 12. Stampa, grafica, editoria; 

 13. Pubblicità e comunicazione; 

 14. Assicurazioni e broker assicurativi; 

 15. Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari; 

 16. Servizi di trasporto, noleggio, ecc.; 

 17. Verde Pubblico, giardinaggio, custodia e relativa manutenzione; 

 18. Manutenzione impianti elettrici, idraulici, condizionamento, antincendio, 

sicurezza;  

 19. Manutenzione dei trattori d’epoca presso il sito museale MUSA di 

Benevento; 

 20. Servizi di ricerca e selezione del personale, di intermediazione, di 

ricollocazione, servizi di somministrazione di lavoro (lavoro interinale); 

 21. Servizi di allestimento per eventi culturali, promozionali e per siti 

museali; 

 22. Servizi bibliotecari (processi di acquisizione, catalogazione e 

valorizzazione del patrimonio documentario bibliotecario ecc., custodia, 

organizzazione didattica, mediateca, emeroteca); 

 23. Servizi museali Provincia di Benevento (accoglienza, accompagnamento, 

custodia, didattica, laboratori creativi, bookshop); 

LAVORI 

 24. Manutenzione immobili (opere edili di manutenzione ordinaria e 

straordinaria ecc.). 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo 

decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA CHE 

1. di essere iscritta nel Registro delle imprese/Camera di Commercio   

di_______________________ nel quale sono, tra l 'altro, iscritti i seguenti dati: 

• numero di iscrizione___________________________; 

• data di iscrizione______________________________; 

• forma giuridica________________________________; 

• (nel caso di società) durata _______________________; 

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 

1.2) (Per le società/cooperative/consorzi) i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza 

ed il/i direttore/i tecnico/i sono (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• ________________________________________________________________, 

• ________________________________________________________________, 

• ________________________________________________________________, 

- la propria composizione societaria è la seguente: 

sig. ___________________________ nato a______________ il_______________ 

(C.F__________________) quota di partecipazione del______________________ 

sig. ___________________________ nato a________________ il_____________ 

(C.F__________________) quota di partecipazione del______________________ 

sig. __________________________ nato a_______________ il_______________ 

(C.F___________________) quota di partecipazione del_____________________ 
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1.3) di avere altresì le seguenti ulteriori qualificazioni: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2)  di possedere i requisiti generali richiesti dall'avviso ed in particolare: 

 di avere sede in Italia ovvero nel Paese UE _____________________________ 

 l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità 

tecnica; 

 l'assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per 

qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall'art.67 del D. Lgs n.159/2011; 

 l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, c. 16-ter del D.lgs 165/2001. 

  di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii, nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati 

personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede  di  

verifica,  saranno trattati , se del caso con strumenti informatici , esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le 

modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 

dell'elenco. 
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ALLEGA:  

1) curriculum aziendale; 

2) documento di riconoscimento del sottoscrittore la dichiarazione. 

 
Luogo e data 
 
____________________, _______________________ 
 
FIRMA 
 
__________________________________________ 

 


