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DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 1 - Oggetto  
 

È oggetto del presente appalto l’affidamento della fornitura di articoli di cancelleria per il periodo 
01.01.2019 al 31.12.2021 – CIG 7698037D15 come da art. 2 del capitolato di fornitura, allegato. 

ART. 2 - Durata 
 
L’affidamento della fornitura avrà la durata di 36 mesi, a partire dal 01.01.2019 al 31.12.2021 (o 
dalla data di aggiudicazione), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di 
qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda 
classificata od indire nuova gara. 
Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’affidamento, in via 
d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 

ART. 3 - Importi stimati e finanziamento 
 
L’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.01.2019-31.12.2021 è quantificato in €. 
16.500,00+iva. 
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, è 
quantificato in € 35.750,00+iva. 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare la fornitura fino ad un 
massimo di sei mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in 
attesa dell’espletamento delle procedure di gara. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 
 
La fornitura è finanziata mediante fondi propri di Bilancio. 
 
ART. 4 - Modalità di presentazione dell’offerta 
 

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura, dovranno presentare la propria offerta 
completa di tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata, avvalendosi del sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i 
documenti. 
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Al riguardo le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo 
utilizzando la firma elettronica digitale come definitiva e disciplinata dal D.lgs. n. 85/2005 e 
s.m.i.: pertanto eventuali files scannerizzati ed allegati senza essere firmati digitalmente saranno 
considerati non validi per difetto di sottoscrizione e tale circostanza costituirà causa di esclusione 
dell’offerta presentata. 
Le date (giorno, mese, anno) inerenti i termini per eventuale richiesta chiarimenti, eventuali 
sopralluoghi, per la presentazione delle offerte, per la stipula del contratto, sono direttamente 
visibili da ciascun operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione della R.d.O. da parte di 
questa Stazione Appaltante. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini 
a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 13.12.2018 ore 18.00 secondo le 
indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA e confluiranno nelle 
buste virtuali: A per la documentazione di carattere amministrativo e B per l’offerta economica. 
 

          DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

1. Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva (di conferma dei requisiti e di 
tutto quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse con scadenza 20.11.2018), da 
rendersi utilizzando l’Allegato n° 1 al presente disciplinare. Tale dichiarazione, 
debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura.  
 

2. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (utilizzare Allegato n° 2) deve essere 
sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. 
Si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, VI, mentre la 
parte I, di competenza della stazione appaltante, è già stata compilata. 
Nel DGUE, in particolare, gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi 
richiesti all’art. 5 dell’avviso di manifestazione di interesse: 

 Il possesso dei requisiti generali: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla 
partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
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 Il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale, economica finanziaria e 
tecnica professionale. 

 

3. Copia Disciplinare e Capitolato sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante; 

4. Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
inottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 art. 2, comma 3.2, previa 
registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), fra i 
servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG 
che identifica la procedura. CIG 7698037D15. Detto documento consente di effettuare la 
verifica dei requisiti dichiarati dall’Operatore economico in sede di gara, mediante l’utilizzo 
del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. Il concorrente che non consegnasse in 
gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una 
fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

5. Copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore delle dichiarazioni. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana utilizzando il fac-simile “Offerta 
economica” (Modello n°3) e deve contenere, a pena di esclusione, dalla gara: 

a) La Ragione sociale, la sede ed il numero di partita iva della ditta concorrente; 
b) La specificazione delle generalità e della qualifica di chi sottoscrive l’offerta; 
c) Il ribasso in percentuale sul prezzo posto a base di gara di €.16.500,00 escluso iva; 
d) I costi unitari, ai fini della fatturazione, di tutti gli articoli indicati, esclusi iva; 
e) L’ammontare dei costi aziendali per la sicurezza e per la manodopera ai sensi dell’art. 

95, comma 10, del D.lgs. n°50/2016 a pena di inammissibilità dell’offerta. 
f) La dichiarazione di disponibilità a mantenere l’offerta per 180 giorni dal termine di sua 

presentazione; 
g) La sottoscrizione del titolare o legale rappresentante o del procuratore autorizzato della 

ditta concorrente o comunque di persona legittimamente autorizzata ad impegnare 
l’impresa stessa. 
 

Non sono ammesse offerte alternative o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della 
presente procedura. 
L’offerta avrà validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione della stessa. 
 
Non saranno ritenute valide le offerte che non contemplino tutti gli articoli elencati nel 
fac simile dell’offerta economica (Modello n°3). 
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ART. 5 - Modalità di aggiudicazione della gara 
 
L’aggiudicazione della RDO avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, tramite il sistema MEPA. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 
esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà quindi al rilancio 
della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida. 
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica telematica che inizierà alle ore 09.00 del giorno 

14.12.2018.  

 

Si precisa che, dopo la conclusione della seduta pubblica relativa all’offerta economica, in seduta 
riservata, si procederà al controllo delle offerte economiche delle ditte concorrenti, verificando la 
correttezza dei calcoli matematici relativamente a: 

 i singoli totali ottenuti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari (IVA esclusa) per le quantità 
presunte; 

 la sommatoria dei totali parziali, che dovrà corrispondere al “importo complessivo offerto” 
(IVA esclusa). 

In caso si riscontrino errori di calcolo si terrà conto esclusivamente dell’importo complessivo offerto 
(importo di gara dedotto del ribasso offerto) e, pertanto, il concorrente sarà invitato a 
riparametrare i singoli prezzi unitari dei prodotti per ottenere l’importo complessivo offerto. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, in altre 
parole che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 
 
ART. 6 - Esclusioni 
 

Saranno escluse dalla gara le offerte: 
A. non pervenute entro i termini stabiliti; 
B. non sottoscritte correttamente digitalmente; 
C. offerte incomplete e/o parziali; 
D. senza la documentazione richiesta; 
E. in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 
ART. 7 - Conclusione della gara e stipula del contratto  

 

L’aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l’efficacia – ai 
sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei 
requisiti. 
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Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  
Si precisa che il contratto di fornitura/servizio effettuato attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 8 - Imposta di bollo 
 

Sulla base delle Condizioni generali allegate ai bandi MEPA il prezzo offerto ricomprende anche 
l’imposta di bollo, il cui pagamento rimane a carico del fornitore. Pertanto, l’aggiudicatario, nei 
termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà procedere all’assolvimento 
del pagamento dell’imposta di bollo per il contratto che si andrà a stipulare, avendo cura di inviare 
all’Ente, tramite il portale www.acquistinretepa.it, entro il giorno di stipula del contratto, che verrà 
comunicato a mezzo dell’apposita sezione presente sul portale: 

A. file relativo al contratto stipulato con estremi dell’assolvimento dell’imposta di bollo (marca 
da bollo o altro sistema); 
oppure 

B. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, attestante l’assolvimento 
dell’imposta di bollo per il contratto sopra citato. 

Qualora l’Ente non riceva la documentazione di cui sopra entro il termine prefissato, o qualora si 
riscontrino documenti non in regola con il bollo, si procederà a trasmettere gli atti o copia di essi 
all’ufficio delle Entrate per la successiva riscossione del tributo e l’applicazione delle sanzioni. 

ART. 9 – Verifica dei requisiti 
ELLE DICHIARAZIONI 
Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei 
requisiti. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
documenti di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei 
requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. 

ART. 10 – Efficacia dell’aggiudicazione  
 
Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, risulti che 
l’Aggiudicatario non sia in possesso anche solo di uno di essi, secondo quanto previsto dall’articolo 
32 del D.lgs. n°50/2016 verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione, mentre obbligherà subito l’Aggiudicatario, non obbligherà la stazione appaltante 
fino al momento della stipula del contratto, riservandosi fino a quel momento il pieno diritto di 
annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo sarà dovuto 
all’aggiudicatario. 
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In tutti i casi di mancata aggiudicazione o stipulazione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario 
(ad esempio, mancata costituzione delle garanzie), la stazione appaltante avrà la facoltà di 
aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l’eventuale verifica 
dell'anomalia. 
L’Ente si riserva la facoltà - nei casi ed in presenza delle condizioni indicate nell’art. 32, comma 8 e 
13 del D.lgs. n°50/2016 - di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 
In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare 
esecuzione all’appalto nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato, dall’offerta 
e dal provvedimento di aggiudicazione. In tale caso, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle 
spese sostenute per le prestazioni espletate. 

ART. 11 - Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore Dott. Matteo Maroni Tel. 0445/599811 – 
PEC acquistilacasaschio@pec.it. 

ART. 12 - Contratto e obblighi dell’aggiudicatario 
 
A seguito del provvedimento d’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 
giorni dalla data di ricezione della lettera d’aggiudicazione definitiva: 

a. Idonea documentazione a dimostrazione di tutto quanto dichiarato in sede di 
partecipazione alla gara; 

b. Cauzione definitiva nella forma indicata e nell’importo fissato all’art.13 del presente 
Disciplinare; 

c. Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art. 20 del 
capitolato speciale; 

d. Nel caso di aggiudicatario formato da un raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, o da un GEIE, non ancora 
costituito, l’atto costitutivo; 

e. Eventuale altra documentazione prevista nei documenti di gara e necessaria alla 
stipula del contratto. 

 
Nei casi in cui l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, 
come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la Stazione appaltante potrà dichiararne 
la decadenza dall’aggiudicazione. 

 
Tutte le spese del contratto per la stipula e per l’eventuale registrazione, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell’I.V.A., 
saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. 
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ART. 13 - Deposito cauzionale definitivo 
 
Cauzione definitiva (Art.103 D.lgs. n°50/2016) 

 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà 
costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una 
garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo del contratto deliberato (iva esente), fino alla 
scadenza dell’appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto 
interamente alle condizioni contrattuali. 
La garanzia deve espressamente prevedere: 

a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale; 
b) La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile; 
c) L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante; 
Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché: 

 Non siano state definite eventuali controversie; 
 Non sia stata liquidata l’ultima fattura; 
 Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale 

pendenza. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento. 
Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime e 
della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. 
E’ in facoltà dell’Ente “La Casa” di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per 
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente 
contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione 
giudiziaria. 

ART. 14 - Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.  
In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva, o 
principale, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’Ente; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni.  
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In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  

ART. 15 - Informazioni di carattere amministrativo 
 
Le informazioni sia di natura amministrativa che tecnica possono essere richieste al Responsabile 
del Procedimento, fino alla data del 10.12.2018, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di 
posta certificata: acquistilacasaschio@pec.it e/o a mezzo comunicazione con i fornitori del portale 
MEPA. 
Le risposte verranno fornite in forma anonima a tutti i concorrenti a mezzo comunicazioni del 
portale MEPA. 
Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate come 
non pervenute. 
L’Ente si riserva, in ogni caso la possibilità, per fondate circostanze non previste né prevedibili al 
momento della pubblicazione del bando di gara o insorte durante il suo svolgimento, di revocare la 
gara stessa e non disporre alcuna aggiudicazione 

ART. 16 - Disposizioni 
 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:  
• Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta purché valida e sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non 
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

• L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

• La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’A.N.A.C. (già Autorità 
Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) contenente le annotazioni sugli 
operatori economici, relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

• La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del D.lgs. n°50/2016. 
• Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, 

rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l’affidamento della fornitura 
oggetto della presente procedura, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano 
accampare pretese o diritti al riguardo. 

• Nessun compenso sarà, infine, dovuto alle ditte concorrenti per la presentazione delle offerte e 
della relativa documentazione. 
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ART. 17 - Informativa sul diritto alla riservatezza e 
sul trattamento dei dati 
 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Ente compete l'obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nelle buste 1 e 2 vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 
della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato sia senza l’ausilio di strumenti elettronici sia con 
l’ausilio di strumenti elettronici. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in 
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle 
procedure di gara. Qualora i dati non venissero conferiti, l’interessato verrebbe escluso dalla 
procedura di gara. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati 
a: 

- alle persone incaricate dal Responsabile del Trattamento dati nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza: 

- ad enti pubblici qualora previsto da norme di legge o di regolamento 
- ad enti pubblici economici o enti provati, solo se previsto da norme di legge o di 

regolamento; in particolare ai concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990. 

Ambito di diffusione. I dati sono altresì soggetti, per fini statistici, a diffusione in forma anonima ed 
aggregata. 
Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, il concorrente, in qualità di 
interessato, può esercitare, presso il Responsabile del Trattamento dati, i diritti previsti dall'articolo 
7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali a titolo esemplificativo: 

a. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali 
che lo riguardano; 

c. il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; 
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d. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. 

Il titolare del Trattamento dati è l’Ente La Casa – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via 
Baratto 39 – 36015 – SCHIO (VI) nella figura del Presidente pro tempore. 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali per il periodo dal 24.05.2018 - 24.05.2020, con 
possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di tre mesi, è l’Avv. Luca De Toffani - Via Monte Giove, n. 
26 – 36015 Schio (VI). 
 

 LA CASA   

                                                                                                Centro Assistenza Servizi per Anziani   
                                                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                    F.to Dott. Matteo Maroni 
                                                                          
Schio, 22.11.2018                                                  

 
 
per accettazione 
Ditta      
__________________________________ 
 
Luogo e data_______________________ 
 


