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Atti 2008.170

All. A)

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI
“ELENCO di IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA”
Art. 7 Regolamento per i lavori e servizi tecnici correlati in economia approvato con deliberazione del Consiglio
d’Amministrazione n.60/F del 14 dicembre 2007
La Fondazione I.R.C.C.S. “Istituto Nazionale dei Tumori”, successivamente denominata “Fondazione”, in
applicazione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.60/F del 14 dicembre 2007 ed in
conformità all’art. 125 D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché all’ art. 7 del “Regolamento per
lavori e servizi tecnici correlati in economia”, di seguito denominato “Regolamento”, intende costituire un
proprio Elenco di imprese qualificate nelle categorie OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS28
(Impianti termici e di condizionamento) di cui al DPR 34/2000 per l’anno 2008.
Tale elenco sarà utilizzato, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 163/2006, per
individuare gli affidatari di lavori e servizi correlati in economia secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di iscrizione che presenteranno regolare richiesta (utilizzando il
modello “ISTANZA DI ISCRIZIONE” all.C scaricabile dal sito della Fondazione) saranno inseriti nell’Elenco
previa verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata ed eventuale verifica a
campione del 10% delle istanze presentate ai sensi della normativa vigente.
Tale istanza dovrà tassativamente pervenire alla Fondazione I.R.C.C.S. “Istituto Nazionale dei Tumori”
“Gestione Servizi Tecnici”, Via Venezian, 1 20133 Milano entro le ore 12 del 11 luglio 2008.
All’istanza d’iscrizione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui all’all. D e la
seguente documentazione (vedi all.B – requisiti d’iscrizione):
1)Per lavori d’importo superiore ad € 150.000: attestato SOA in corso di validità (originale o copia autenticata)
2)Per lavori d’importo inferiore o uguale ad € 150.000: documentazione di cui all’art.28 del DPR 34/2000
rapportata all’importo massimo dei lavori assumibili. Il soggetto dovrà dichiarare nell’istanza d’iscrizione
l’importo totale del fatturato per lavori rientranti nella/e categoria/e prescelta/e, relativo al quinquennio
precedente l’anno di cui al presente avviso, accompagnando la dichiarazione con la seguente
documentazione: per lavori privati copia autenticata delle fatture quietanzate, per lavori pubblici certificati di
esecuzione lavori di cui all’allegato D) del DPR 34/2000 in originale o copia autenticata. Si precisa che i lavori
assumibili non potranno essere singolarmente d’importo superiore al fatturato dichiarato.
L’Elenco si riterrà aggiornato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 7 c. 2 del Regolamento, ad
ogni richiesta d’iscrizione accettata; all’inizio dell’anno si prenderà atto con determina dirigenziale dell’elenco
aggiornato.
Le istanze presentate successivamente alla scadenza del presente avviso saranno prese in considerazione
entro gg. 30 dalla data di ricezione delle stesse da parte della Fondazione.
Le imprese iscritte nell’Elenco sono tenute a comunicare tempestivamente (entro 20 gg. dall’evento) qualsiasi
modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione.
L’inadempimento di tale obbligo comporta l’avvio della procedura di cancellazione dall’Elenco nonché
l’esclusione dallo stesso per i successivi 5 anni in qualsiasi momento.
A tal fine la Fondazione può procedere d’ufficio alla verifica del permanere dei requisiti in capo alle imprese
iscritte.
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L’elenco aggiornato degli operatori abilitati è consultabile nel sito internet della Fondazione IRCCS “Istituto
nazionale dei Tumori”

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
La Fondazione informa con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si forniscono le seguenti informazioni:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto l’inserimento nell’Elenco di operatori economici per l’esecuzione di lavori e
successivamente lo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del relativi contratti e le conseguenti finalità amministrative.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante
supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o telematici.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno all’amministrazione appositamente incaricato, nell’ambito delle relative mansioni,
all’espletamento dei vari procedimenti sopra illustrati;
b) ogni altro soggetto che possa accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
Si riporta di seguito l’estratto dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 per ricordare che nei confronti della Fondazione possono essere esercitati i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che riguardano il soggetto, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
f) ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a
conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
g) opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Si rammenta che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, qualora intenda iscriversi al
suddetto Elenco ai fini della partecipazione alle gare e l’eventuale aggiudicazione delle stesse deve rendere le dichiarazioni richieste dalla società appaltante in base
alla vigente normativa; la conseguenza di un eventuale rifiuto di conferimento dati consiste nella mancata instaurazione del rapporto, del corretto svolgimento ovvero
della prosecuzione dello stesso.
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