AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

DETERMINAZIONE n. 210 del 3 agosto 2022
Area Servizio Idrico Integrato

Oggetto:

Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato
all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva
procedura negoziata ex art.1, co.2 lett. B del DL 76/2020 e s.m.i per il servizio
di sviluppo di un software per la gestione delle concessioni a uso potabile da
parte di ATERSIR

LA DIRIGENTE
Visti:
− la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata
“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;
− lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012 e s.m.i.;
− il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del
macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.
4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena
operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con
determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
− la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato;
− il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in
particolare l’art. 107 e l’art. 192;
− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024
e successive variazioni, ed in particolare del Programma biennale di forniture e servizi
2022-2023 e ss.mm.;
− le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo
di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022
“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”;
− l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
− il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
− il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;
− la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante “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”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
e successivi aggiornamenti;
− il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11
dicembre 2020;
premesso che ATESIR è il soggetto intestatario di tutte le Concessioni di derivazioni a uso potabile
sul territorio della Regione Emilia Romagna (oltre 1500 fra pozzi, acque superficiali e sorgenti di
montagna, di cui 800 sono pozzi), in riferimento alle quali è tenuta a verificare che i gestori siano
adempienti e l’emissione dei pagamenti;
considerato che:

-

-

al fine dello svolgimento delle attività di cui in premessa ATERSIR ha bisogno di gestire
efficacemente le seguenti informazioni:
- dati relativi alla geolocalizzazione dei pozzi in concessione
- dati riferiti alla concessione
- informazioni legate alla gestione del canone e delle scadenze
- informazioni provenienti da altri enti che vengono inviati ad ATERSIR con
cadenze regolari;
allo stato attuale ATESIR gestisce le informazioni sopra descritte mediante strumenti
scollegati tra loro e senza una banca dati strutturata e coerente, utilizzando nello specifico:
- file SHP attraverso il software ESRI ArcGIS: questi dati devono essere
verificati, uniformati ed integrati con le informazioni mancanti
- differenti file XLS con cui ATERSIR gestisce il calcolo dei canoni e tiene
traccia di scadenze e adempimenti;

ritenuto pertanto necessario dotarsi di un nuovo applicativo che consenta la gestione unificata
delle attività succitate e che consenta nello specifico di:
- strutturare un database unico e relazionato di tutte le informazioni;
- collegare le informazioni dei file xls con la posizione geografica dei pozzi;
- aggiornare e completare i dati in possesso dell’Ente;
- avere il quadro delle scadenze e dei pagamenti in modo da vedere agevolmente le
concessioni in scadenza o non pagate;
- identificare scadenze e adempimenti previsti dai disciplinali di concessione;
- visualizzare i report;
considerato che:
- l’Agenzia, per lo sviluppo di tale applicativo, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto
terzo, esperto e qualificato;
- l’importo massimo per tale servizio è stato stimato dal Rup in € 40.000,00 (oltre ad IVA di
legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente);
- l’Agenzia intende procedere all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.
1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando lo strumento richiesta di offerta
evoluta sul mercato elettronico di Consip S.p.A.;
ritenuto pertanto di:
- procedere, preventivamente allo svolgimento della RDO su Mepa di Consip, ad
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di eventuali operatori economici
interessati alla successiva procedura di acquisto del servizio, al fine di favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti;
- approvare un avviso di manifestazione di interesse, con valenza di indagine di mercato ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, ai fini dell’individuazione dei
soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da espletarsi mediante RDO su
Consip-MePa;

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 sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto, l’allegato avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di
idonei operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura di
affidamento tramite RDO su MePa di Consip del servizio di sviluppo di un software per la
gestione delle concessioni a uso potabile da parte di ATERSIR;
2. di stimare l’importo a base della procedura di RDO in € 40.000 (oltre ad IVA di legge ed
eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente);
3. di individuare la sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
conseguenti.
Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)

AVVISO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA
SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP
DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE
CONCESSIONI A USO POTABILE DA PARTE DI ATERSIR

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 5 agosto al 9 settembre 2022

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL
PRESENTE AVVISO

Ore 12.00 del 9 settembre 2022

Con il presente avviso la Dirigente di Area Servizio idrico integrato, in esecuzione della
determinazione n. _del ____
rilevato che:
- l’Agenzia intende affidare il servizio di sviluppo di un software per la gestione delle concessioni
a uso potabile da parte di ATERSIR;
- l’Agenzia ritiene pertanto opportuno, per lo svolgimento di tale attività, avvalersi di un soggetto
terzo, esperto e qualificato, cui affidare, attraverso una procedura negoziata, il servizio di cui
sopra;
RENDE NOTO
che Atersir con il presente avviso di manifestazione di interesse intende svolgere un’indagine di
mercato onde ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura
di affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da esperirsi utilizzando lo strumento richiesta di
offerta (RDO evoluta) sul mercato elettronico di Consip S.p.A.;
L’Agenzia nel caso intenda procedere all’affidamento del servizio procederà utilizzando lo
strumento RDO sul MePa di CONSIP tra i soggetti che manifesteranno interesse con abilitazione
attiva per la partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. nel bando “Servizi”, categoria “Licenze
software-Mepa Servizi”.
Il presente avviso 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.
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.
1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E DURATA
Le prestazioni, che saranno maggiormente dettagliate nel capitolato posto a base della futura
procedura di acquisto tramite affidamento su MePa di Consip S.p.A. utilizzando lo strumento
RDO, consistono nello sviluppo di un software per la gestione delle concessioni a uso potabile da
parte di ATERSIR e si svolgeranno indicativamente attraverso le seguenti fasi.
FASE 1: Analisi preliminare e predisposizione del database. Fase propedeutica alla
predisposizione del sistema gestionale. Analisi approfondita delle banche dati in possesso di
Atersir e di quelle derivanti da enti esterni per comprenderne il tracciato record, la cadenza di
aggiornamento e i formati con cui vengono scambiati i dati.
FASE 2: Progettazione esecutiva. Dopo aver analizzato i dati e strutturato il database verrà
dettagliato il progetto definitivo del gestionale sulla base dei dati in possesso, del tracciato record
e delle relazioni create tra i dati.
FASE 3: Sviluppo del Sistema. Fase di sviluppo operativo dell’applicativo, incluso lo sviluppo
dell’interfaccia di gestione utenti e di accesso profilato al sistema, di un modulo di gestione delle
informazioni cartografiche per poter visualizzare la posizione dei pozzi e i relativi dati principali,
e di un modulo gestionale per le seguenti funzioni:
• Calcolo dei canoni
• Registrazione dei pagamenti delle concessioni
• Visualizzazione di report riferiti alle concessioni legate allo stesso gestore con lo stato dei
pagamenti
• Gestione delle scadenze delle concessioni
• Individuazione adempimenti previsti dai disciplinali di concessione
• Creazione di ricerche specifiche
ATERSIR si impegna a fornire tutti i dati e le informazioni a sua disposizione nonché a richiedere
al gestore del SII ulteriori dati e informazioni che risultassero utili.
Le prestazioni di cui all’oggetto dovranno essere completate indicativamente entro 12 MESI
2. IMPORTO PRESUNTO
L’importo massimo presunto del servizio, determinato avuto riguardo ai precedenti appalti e sulla
stima delle esigenze previste, è stimato in € 40.000,00 oltre IVA.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti generali
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici che al momento
del successivo invito presentino i seguenti requisiti:
1. assenza delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e di divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;

3. abilitazione/impegno ad abilitarsi alla piattaforma Mepa di Consip S.p.A. nel bando “Servizi”,
categoria “Licenze software-Mepa Servizi”.
Resta fermo che, al momento della pubblicazione della RdO, il soggetto che abbia manifestato
l’interesse potrà essere invitato a presentare offerta soltanto se già abilitato sulla piattaforma Mepa
di Consip, nella categoria merceologica indicata.

3.2 Requisiti di idoneità professionale
Per la partecipazione alla procedura è richiesto il seguente requisito di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un
settore di attività compatibile con quello del servizio da affidare.
In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti
del raggruppamento
3.3 Verifica dei requisiti autocertificati
Nella successiva procedura di gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale è acquisita tramite il sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare
alla successiva procedura sono quindi invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
4. MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti indicati, sono invitati a far pervenire
la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità
al Modulo 1 – Istanza di manifestazione di interesse allegato al presente avviso, a pena di
esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 09.09.2022
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo:
dgatersir@pec.atersir.emr.it e recare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sviluppo di un software per la
gestione delle concessioni a uso potabile da parte di ATERSIR”.
La manifestazione d’interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale
in corso di validità o in maniera autografa, scansionata in formato pdf.
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente:
1. manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura di gara, mediante
compilazione del “Modulo 1 – Istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente
avviso;
2. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
dell’istanza (esclusivamente nel caso di istanza sottoscritta in maniera autografa).
ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di
interesse che non siano sottoscritte dal legale rappresentante, che non siano accompagnate da un
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità (tranne che nel caso di firma

digitale) o che siano pervenute oltre il termine di scadenza. A tal fine farà fede l’orario e la data di
ricezione presso la casella di posta certificata dell’Ente.
5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Qualora manifestino interesse un numero di operatori inferiore a cinque, la stazione appaltante non
sarà tenuta ad integrare il numero degli invitati, in quanto l’avviso (finalizzato appunto alla ricerca
sul mercato di operatori disponibili) avrà dato l’esito idoneo a soddisfare la condizione di esistenza.
Nel caso in cui pervengano più di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di invitare alla eventuale successiva procedura un numero massimo di 5 operatori economici
reclutati sulla base della esperienza pertinente dichiarata nel modulo di adesione alla
manifestazione di interesse.
6. INDICAZIONI INERENTI LA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
L’eventuale successiva procedura negoziata sarà esperita ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020
e s.m.i. L’eventuale successiva procedura sarà interamente svolta tramite la piattaforma Mepa di
Consip S.p.A. Si precisa che per tutte le informazioni concernenti l’utilizzo della piattaforma Mepa
e le problematiche tecniche ad essa relative occorrerà rivolgersi all’apposito servizio di call center
dedicato agli operatori economici.
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, co. 2 del D. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del procedimento è
l’Ing. Marialuisa Campani, Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di Atersir.
8. CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per eventuali informazioni o chiarimenti relative alla procedura amministrativa gli interessati
possono contattare:
la dott.ssa Michela Cimbalo: michela.cimbalo@atersir.it, 051 6373416
9. 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 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)
Allegato:
Modulo 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)

AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

MODULO 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
Ad ATERSIR
Via Cairoli n. 8/F
40121 Bologna (BO)
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a essere invitati alla procedura negoziata ex art. 1,
co.2, lett. B del dl 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sviluppo di
un software per la gestione delle concessioni a uso potabile da parte di Atersir
Istanza di manifestazione interesse 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)

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;
Visto l'avviso pubblicato da Atersir sul profilo del committente, preso atto e accettato tutto il
contenuto del medesimo, con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato all’eventuale successiva procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b) del
DL 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sviluppo di un software per la gestione delle
concessioni a uso potabile da parte di Atersir.
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 avere abilitazione per la partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. nel bando “Servizi”,
categoria “Licenze software-Mepa Servizi”;
oppure
 di essere consapevole di dover obbligatoriamente perfezionare l’abilitazione al MePa di Consip
entro la data di avvio dell’effettiva procedura di RDO da parte dell’Amministrazione, pena
l’esclusione dalla procedura;

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________ per attività compatibile con il servizio in
oggetto;
oppure
 non di essere iscritto alla C.C.I.A.A. in quanto _____________________________________;
che il proprio indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni è il seguente:
____________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
 di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro
eventuale successivo affidamento/esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari
condizioni espresse nell’Avviso di indagine di mercato;

____________, lì _______________

In fede _________________________

in caso di documento NON sottoscritto digitalmente: ALLEGARE FOTOCOPIA
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL SOTTOSCRITTORE
INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione 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 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 _______________________

