Prot. N.
Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento della fornitura di n. 1 Preparatore automatico di librerie
genomiche per la piattaforma di NGS Ion S5 XL System per lo svolgimento del progetto
GerSom già presente nei laboratori della sede di Mercogliano dell’Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione Pascale” di Napoli

CODICI IDENTIFICATIVI GARA CIG: 8689129017 CUP: E84I19002050001
(da indicare sul Vostro Preventivo)

Con la presente Vi chiediamo di presentare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 Aprile 2021 la Vostra
migliore offerta per:

-

N. 1 Preparatore automatico di librerie genomiche per la piattaforma di NGS Ion S5 XL System

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Stazione completamente automatizzata di preparazione del campione nella fase di “Libreria “ per tutte le
applicazioni di “Target Sequencing” e “templato “ che dia la possibilità di eliminare tutte quelle che sono le
variabili sperimentali legate al lavoro manuale dell’operatore, in modo da garantire stabilità e riproducibilità
di risultato fra i diversi campioni. Tale stazione dovrà essere funzionale alla semplificazione del flusso di lavoro
di preparazione delle librerie e del templato di sequenza per la piattaforma di next generation sequencing
Ion S5 XL Systems, già presente nei laboratori della sede di Mercogliano.
La stazione automatizzata dovrà avere le seguenti caratteristiche:

-

-

sia un sistema chiuso per evitare contaminazione da agenti esterni, dotato di lampada UV per
sterilizzzare il sistema dopo ogni flusso di lavoro;
abbia all’interno un blocco peltier ed una centrifuga;
sia in grado preparare librerie genomiche di ampliconi;
sia in grado di effettuare il barcoding molecolare;
sia in grado di effettuare il processo di PCR in emulsione per la creazione di sfere monoclonali;
sia in grado di alloggiare chip semiconduttori di diversa capacità dedicati alla piattaforma Ion S5 XL
Systems;
sia in grado di processare almeno 2 chip semiconduttori di stessa capacità in un unico flusso di
lavoro;
sia in grado di semplificare ed automatizzare la preparazione di librerie targeted mediante la
tecnologia AmpliSeqTM, la produzione del templato e il caricamento dei chip in un unico sistema;
il preparatore deve essere già configurato, dimostrare elevata riproducibilità nei test e deve
consentire una significativa riduzione dei tempi di hands-on (tempo di lavoro manuale < 1 h, con
tempi medi di preparazione fino a 8 librerie, a pool unico o doppio, e di preparazione di 2 chip di ca
15 minuti).
Garanzia full-risk e manutenzione preventiva per la durara almeno di 36 mesi da svolgere in rigoroso
rispetto delle norme tecniche di riferimento;
Presenza di una rete di assistenza tecnica su Napoli che possa garantire tempi di intervento e
risoluzione guasto entro 48/72 h..

BASE D’ASTA
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) al netto di IVA e
ricomprende ogni spesa, costo o onere comunque denominato correlato all’esecuzione dei servizi e garanzie.
L’Appalto è finanziato con fondi del Ministero della Salute, come da Convenzione, siglata tra ACC e il
Ministero in data 23 ottobre 2019.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato per complessivi € 1.044,00 (Euro
millequarantaquattro/00).
L’Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura, sulla base delle Forniture effettivamente
realizzate, e con le modalità stabilite nel paragrafo 7 dello Schema di Contratto allegato sub 6 al presente
Disciplinare.
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere il Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106,
comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive, in quanto compatibili

CONDIZIONI DELLA FORNITURA:

1.

Tempi di consegna: 30 giorni.

2.

Luogo di consegna: Sede dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli

3.

Validità dell’offerta: non inferiore a 60 giorni.

4.

Trasporto, consegna e installazione: Il trasporto, la consegna e l’installazione della fornitura dovranno
avvenire a cura e spese dell’Appaltatore e nel rispetto dei termini di consegna sopraindicati. ACC si
riserva la facoltà di modificare la sede di consegna e di comunicarlo per tempo all’Appaltatore.
L’avvenuta consegna deve trovare riscontro nel Documento di Trasporto la cui copia verrà consegnata
al referente del Destinatario della Fornitura che ha ricevuto in consegna l’attrezzatura.
Nello stesso giorno della consegna dell’Attrezzatura, il Fornitore dovrà provvedere alla relativa
installazione, avvalendosi a tal fine di personale dotato di adeguata professionalità.
Al momento dell’istallazione dell’Attrezzatura, il Fornitore, a sua cura e spese, dovrà provvedere alla
fornitura del Manuale di Istruzioni degli Aggiornamenti anche in lingua italiana
Il Fornitore dovrà garantire, su richiesta del Destinatario della Fornitura, che il personale incaricato per
effettuare l’installazione degli Aggiornamenti illustri i contenuti del suddetto Manuale. Eventuali
imballaggi e materiali di risulta conseguenti alla installazione saranno asportati e smaltiti dal Fornitore.
Delle operazioni di consegna ed installazione dovrà essere redatto apposito Verbale di Consegna,
contenente, almeno, le seguenti informazioni:
dati del Fornitore e del Destinatario della Fornitura;

data di consegna e Sede Destinataria;
descrizione della Fornitura;
generalità di:
o referente del Destinatario della Fornitura che ha ricevuto in consegna la Fornitura e, ove
diverso, del referente alla cui presenza sono avvenute le operazioni di installazione
dell’Attrezzatura;
o personale incaricato dal Fornitore per effettuare la consegna e, ove diverso, del personale
incaricato per effettuare l’installazione dell’Attrezzatura;
o eventuali ulteriori soggetti intervenuti in fase di consegna/installazione;
 dichiarazione del Destinatario della Fornitura di prendere in consegna l’Attrezzatura, di utilizzarla
per i fini della ricerca e di custodirlo.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Destinatario di inserire ulteriori informazioni nel suddetto
Verbale, ove necessarie.
Il Verbale di Consegna dovrà essere redatto in contraddittorio tra il Direttore Operativo e
l’Appaltatore, e dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Il Direttore Operativo dovrà trasmettere il suddetto Verbale al DEC e al RUP.
5. Verifica di conformità: Entro massimo 15 (quindici) giorni lavorativi dall’installazione, al fine di verificare
il funzionamento dell’oggetto della fornitura, si procederà a verificare la conformità della Fornitura alle
prescrizioni di cui al presente Invito, all’offerta tecnica presentata in sede di gara e agli standard di cui
alla normativa di riferimento. Le operazioni di verifica della conformità avverranno, a cura e spese del
Fornitore, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione Pascale” di Napoli (IRCCS) destinatario della fornitura e dell’Appaltatore, e delle stesse
verrà redatto apposito Verbale di Verifica di Conformità, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti
intervenuti e tempestivamente trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza
Le operazioni di verifica avverranno, a cura e spese del Fornitore, alla presenza del Direttore
dell’esecuzione del contratto dell’ IRCCS destinatario della fornitura e dell’Appaltatore, e delle stesse

verrà redatto apposito Verbale di Verifica, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e
tempestivamente trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza
6.

Pagamenti: entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura e verifica di conformità, mediante
bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della
L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il
pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.
In base al Decreto 55/2013 la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'ACC deve essere
effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). La Pec al quale dovranno essere indirizzate le
fatture elettroniche: alleanzacontroilcancro@pec.it

7.

Condizione sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) risulti non regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione
della posizione contributiva e all’emissione di un nuovo DURC con la dicitura “REGOLARE”.

8.

Si dichiara che, dall’analisi effettuate per la valutazione dei rischi da interferenza, questi sono assenti
(D.Lgs 81/08).

REQUISITI GENERALI
1.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.

2.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del D.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione del divieto
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi
compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in
controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

3.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
A. Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi
1,2,3
B.
C. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dalla presente Lettera d’invito.
D. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante il DGUE
(Allegato).
E. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i documenti richiesti agli operatori economici devono essere
trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016.
F. Ciascun concorrente, al fine di consentire l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema
AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all’apposito link sul portale
A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, e a richiedere

il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e
le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei
documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
G. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non registrati
presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad
assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazionerafi
1.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALI

Il concorrente, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
 essere iscrito nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto dell’appalto; in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 per l'esercizio
della ricerca clinica a contratto;
 Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.

2.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:


fatturato specifico minimo negli ultimi 2 (due) esercizi finanziari disponibili nelle forniture oggetto
dell’Appalto, di € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA esclusa;

Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità di assicurare che le prestazioni oggetto di
affidamento siano espletate da un Operatore Economico dotato di solidità economica e finanziaria, e che
sia dunque in grado di garantire standard di qualità adeguati alla peculiarità dell’interesse pubblico
coinvolto, consistente nella migliore realizzazione delle attività assegnate ad ACC nell’ambito del Progetto
“GerSom” e delle relative finalità, come evidenziate in premessa.
La comprova del requisito è fornita, mediante:
 copia delle fatture relative a servizi eseguiti nel settore oggetto dell’appalto realizzati negli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili, corredate da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art.
19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di
impegnare l’operatore economico;
 In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere
sostituite da una dichiarazione sottoscritta dal revisore contabile, anche esterno alla società, o dal
collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:
- che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto,
alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di
ammissione;
- quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA;

e


copia dei certificati di regolare esecuzione, rilasciati dai committenti destinatari dei servizi, contenenti
l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del periodo di riferimento, corredati da dichiarazione
di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico;
oppure, in alternativa al precedente punto



copia dei contratti o dichiarazione del soggetto committente che la prestazione è stata effettivamente
resa, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del periodo di riferimento, corredati
da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

3

Il concorrente, a pena di esclusione deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale:


esecuzione negli ultimi 2 (due) anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara di
almeno 2 (tre) contratti aventi ad oggetto l’installazione di preparatori automatici di librerie per
sequenziatori NGS

In particolare, la comprova del requisito avverrà mediante la produzione dei seguenti documenti:
copia dei contratti eseguiti negli ultimi due anni, contenenti l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi, corredati da dichiarazione di conformità
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da
altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico con l’indicazione
dell’oggetto;

-

-

oppure, certificati rilasciati dal committente, contenenti l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione dei servizi eseguiti negli ultimi due anni, corredati da dichiarazione
di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1.

L’offerta è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’ Allegato 1 al presente Invito e contiene
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:
a. Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara;
b. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;
c. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R.
642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, del valore di € 16,00 (Euro sedici/00). Il

pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del
modello F23.
2.

La suddetta offerta dovrà pervenute perentoriamente entro il termine di seguito indicato, fissato ore
12,00 del 20 aprile 2021


a mezzo raccomandata A/R o agenzia di recapito al seguente indirizzo: ACC- Alleanza Contro il Cancro
c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena n. 299, Cap. 00161, ROMA (RM).

 a mezzo PEC: acc.garecontratti@legalmail.it
3.

L’offerta dovrà essere corredata della documentazione amministrativa rappresentata:
a. DGUE (Allegato 2) compilato in ogni sua parte (I,II,III,IV,VI)
b. Dichiarazione integrativa (Allegato 3);
c. PASSOE di cui all’art.2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016;

4.

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 contenente i seguenti
elementi:



ribasso percentuale offerto sul valore a base d’asta indicato nel presente invito;
la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’Appalto;
4. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
In particolare, la comprova del requisito avverrà mediante la produzione dei seguenti documenti:
-

copia dei contratti eseguiti negli ultimi due anni, contenenti l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi, corredati da dichiarazione di conformità
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da
altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico con l’indicazione
dell’oggetto;

-

oppure, certificati rilasciati dal committente, contenenti l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione dei servizi eseguiti negli ultimi due anni, corredati da dichiarazione
di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico;

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

1.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Appalto.

2.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

3.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ A.N.A.C. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al
secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

4.

La Stazione Appaltante si riserva la più ampi facoltà di aggiudicare la gara ed il presente invito non vincola
in alcun modo ACC a procedere all’aggiudicazione.

STIPULA DEL CONTRATTO
1.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.

2.

All’atto della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

3.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

4.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.

5.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell’Appalto.

6.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi
comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

7.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria
del Foro di Roma (RM), restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
a)

titolare del trattamento è Dott. Enrico Patiti;

b)

il Responsabile della Protezione
campo@alleanzacontroilcancro.it;

c)

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

d)

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art.
4, comma 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da

dei

dati

è

Dott.

Matia

Campo;

e-mail:

persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;

2.

e)

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non
eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

f)

i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione di gara,
possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o
regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g)

i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h)

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

i)

chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;

j)

qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 679/2016, oppure
sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

k)

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;

l)

i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all’esecuzione del Contratto e
al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.

Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti

In attesa di un Vs. cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri migliori saluti,

Roma, 30 marzo 2021

Il DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

.

