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ATTO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA N. 01/2018 

adottato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio gare associato CUC VALLE 

METAURO, avente ad oggetto le 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE  

DI FUNZIONAMENTO DELLA  PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT  

PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCESSIONE aventi ad oggetto 

l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione 

DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI da utilizzare per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori 

e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione 
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PREMESSE 

VISTO l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti 

pubblici, che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni 

appaltanti e imprese in tutta la fase di gara (comma 52), e precisato che l’obbligo riguarda non solo la 

trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica in tutte le fasi della procedura, ma anche  la trasmissione di 

richieste di partecipazione e la  presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte; 

 

RICHIAMATO il Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., che ha recepito 

l’obbligo comunitario di cui sopra, prevedendo all’art. 40 l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni 

elettronici per le Centrali di Committenza e per le altre stazioni appaltanti, e all’art. 52 descrivendo le 

caratteristiche che le comunicazioni telematiche in gara devono avere, con particolare riferimento al comma 

5 : “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono 

che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse 

esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine 

stabilito per la loro presentazione”.   

PRESO ATTO  di quanto disposto dall’art. 58 del Codice dei Contratti recante “Procedure svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione” e visto quanto definito dall’ANAC, in materia di tenuta di albi ed 

elenchi fornitori, con 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 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

PRESO ATTO che con 

- Delibera Consiliare n. 09 del 28/03/2018 (Comune di Cartoceto) 

- Delibera Consiliare n. 16 del 26/03/2018 (Comune di Colli al Metauro) 

- Delibera Consiliare n. 05 del 11/04/2018 (Unione Valle del Metauro) 

i Comuni di Cartoceto, Colli al Metauro, e l’Unione dei predetti hanno approvato la Convenzione per 

l’istituzione di un ufficio comune  per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in appalto o in concessione 

e la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento 

degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000 e il relativo Atto di regolamentazione interna di funzionamento, poi 

sottoscritti in data 18/4/2018, individuando nel Comune di Colli al Metauro l’Ente capofila che in tale veste 

cura gli aspetti amministrativi e contabili della CUC, adottando gli atti necessari per l’avvio e la gestione degli 

atti di gara 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio gare associato, “Disciplina delle 

procedure di affidamento, tenuta di albi ed elenchi fornitori, piattaforme telematiche di negoziazione” a mente 

del quale “1. L’Ufficio Gare gestisce le procedure di affidamento, in appalto o in concessione, di lavori, 

servizi e forniture, nonché quelle di conclusione di accordi quadro nel rispetto delle disposizioni del Codice 

approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli atti attuativi del medesimo. 2. L’Ufficio potrà, previa 

attivazione delle apposite forme di consultazione previste dalla Convenzione per la ripartizione degli 

eventuali costi tra gli Enti aderenti, attivare procedure e piattaforme telematiche di negoziazione, per la 

gestione di procedure e la tenuta di albi ed elenchi di fornitori, ai sensi dell’art.58 del Codice appalti. 3. 

L’Ufficio può comunque procedere alla gestione delle procedure di affidamento con sistemi di tipo 

tradizionale e cartaceo, fino a quando ciò sarà consentito in base alla vigente normativa. 4. Gli albi/elenchi 

possono essere utilizzati dall’Ufficio e, nei limiti di specifici atti di regolamentazione interna, adottati 

dall’Ufficio Gare, dagli Enti aderenti in persona dei singoli RUP, per affidamenti diretti e per procedure 

negoziate, previa consultazione del prescritto numero di operatori economici, nel rispetto del disposto 

dell’art.36 e dei principi generali di cui all’art.30 del Codice, nonché, infine, dei principi espressi nelle linee 

guide ANAC” 
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CONSIDERATO infine che la gestione tradizionale (cartacea) delle procedure di gara non è oggi più 

consentita,  

 

L’UFFICIO GARE ASSOCIATO CUC VALLE METAURO 

 

1. attiva, in attuazione delle disposizioni di legge e Regolamento sopra indicate, con particolare 

riferimento agli artt. 40 e 58 del Codice contratti, la gestione telematica delle procedure di appalto e 

di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 

pubblici di progettazione e dell’elenco di Operatori Economici e la gestione telematica dell’Elenco 

fornitori 

2. adotta, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 commi 2, 3 e 4 del Regolamento di 

funzionamento dell’Ufficio gare associato, il presente Atto di regolamentazione interna avente ad 

oggetto le disposizioni tecniche di funzionamento della  piattaforma telematica di e-procurement per 

la gestione delle procedure di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, 

forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione e dell’elenco di operatori 

economici da utilizzare per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 

pubblici di progettazione. 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
 

ART. 1 - FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA 

Il presente atto di regolamentazione interna disciplina le modalità gestione telematica 

- delle procedure di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e 

opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei 

contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.,  

- dell’elenco di Operatori Economici (di seguito anche : OOEE) da consultare per l’acquisizione di servizi, 

forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione rientranti nell’ambito di applicazione 

del Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., in attuazione del disposto 

delle LG ANAC 4 e dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti 

 

La gestione telematica delle procedure e dell’elenco di cui sopra è effettuata mediante supporto informatico 

di un software di gestione denominato “piattaforma telematica on line di e-procurement” (di seguito anche: 

piattaforma) e strumenti di comunicazione digitale (firma digitale, PEC, marca temporale per sicurezza e 

segretezza): la gestione della piattaforma è demandata all’Ufficio gare associato – CUC - Valle del Metauro, 

per il tramite dell’Ente capofila (Comune di Colli al Metauro). 

 

La piattaforma sarà utilizzata sia dall’Ufficio gare associato – CUC - Valle del Metauro, che dai singoli Enti 

associati (Comune di Colli al Metauro, Comune di Cartoceto, Unione Valle del Metauro) per la gestione 

telematica di tutte le procedure di competenza, per l’individuazione del contraente rientranti nell’ambito di 

applicazione del Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii. e per la gestione degli 

elenchi di Operatori economici (di seguito anche OOEE) da consultare per l’affidamento di  servizi, forniture, 

lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione rientranti nell’ambito di applicazione del Codice 

dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.: l’utilizzo da parte dei singoli RUP verrà 

assicurato mediante apposite credenziali di accesso, personali e non cedibili. 
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CAPO I 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 

ART. 2 - STRUTTURA DELL’ELENCO 

E’ istituito l’Elenco degli OOEE in attuazione delle LG ANAC 4 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” e dell’art. 36 comma 2 lettera a ) e b). 

L’Elenco di OOEE è articolato in differenti sezioni, e precisamente: 

1. Aziende fornitrici di beni e servizi 

2. Aziende esecutrici di lavori pubblici 

3. Tecnici progettisti e assimilati (incarichi di progettazione) 

4. Altri professionisti (professionisti esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della 

direttiva 2005/36/CE) 

 

Le sezioni che compongono l’Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e 

descrizione: le sezioni sono consultabili all’indirizzo: https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it/  

 

L’Ufficio gare associato – CUC - Valle del Metauro si riserva la facoltà di integrare il numero delle 

categorie/sottocategorie merceologiche previste e/o le sezioni dell’Elenco, qualora le ritenga utili ai fini 

gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. 

 

L'elenco operatori economici formato dall’Ufficio gare associato CUC Valle del Metauro si configura come 

un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in 

qualsiasi momento la domanda d'inserimento. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA 

 

L’avviso di istituzione dell’Elenco telematico è pubblicato sul profilo del committente dell’UFFICIO 

ASSOCIATO CUC VALLE METAURO, coincidente, giusta previsione dell’art. 2 del Atto di 

regolamentazione interna di funzionamento della CUC, sul profilo del Committente del Comune Capofila di 

Colli al Metauro, all’indirizzo http://www.comune.collialmetauro.pu.it, su amministrazione trasparente, 

sezione bandi di gara e contratti. 

Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 

che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, 

le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti 

minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore 

economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.  

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via 

telematica collegandosi alla piattaforma telematica https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it/ In tale 

pagina web viene gestita l’iscrizione all’Elenco  degli OOEE. 

 

 

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una 

autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. 

 

L'istanza cosi sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà 

inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza. 
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L’iscrizione degli OOEE è effettuata unicamente in formato telematico, in conformità alle disposizioni 

di legge e Atto di regolamentazione interna indicate in Premessa: per questo motivo, non sono accettate 

istanze di iscrizione che non siano formalizzate tramite la piattaforma di e-procurement. 

 

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. 

 

La iscrizione all’Elenco è gratuita, non comporta in capo all’OE che la richiede l’obbligo di presentare offerta 

in caso di selezione nell’ambito di procedure di gara/selezione, né alcun altro onere o impegno. 

 

REQUISITI INFORMATICI PER L’ISCRIZIONE - è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti 

indicati nei singoli Avvisi con cui si rende nota l’istituzione dell’elenco e si aprono le iscrizioni agli OOEE 

nelle varie sezioni,  anche dei seguenti requisiti informatici: 

A) Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

i. Memoria Ram 1 GB o superiore 

ii. Scheda grafica e memoria on-board 

iii. Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

iv. Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

v. Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 

video, stampante, etc.). 

B) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html  

C) Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

D)  Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato 

da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal 

Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del 

relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché (per la partecipazione alle 

procedure di selezione del contraente e la presentazione delle offerte economiche) di marche temporali. 

 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi 

di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

ART. 4 -MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun OE incluso nell’ elenco sarà chiamato con cadenza semestrale 

ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l’iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata 

dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere 

all’aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione. 

 

Gli operatori economici che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati decadranno 

automaticamente dall’elenco.  

 

La cancellazione è meramente virtuale; i dati rimarranno attivi nel sistema e in caso di aggiornamento tardivo 

da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell’Elenco. Farà fede la data e l'ora di 

chiusura della procedura di aggiornamento on line. 

 

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione 

a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è 

iscritti all’Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. 
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L’operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all’istanza precedentemente inviata 

dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all’inoltro dell’istanza 

modificata. 

 

Tale procedura comporta l’automatica sospensione dell’operatore economico dall’Elenco Fornitori; detta 

sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o 

meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo 

che sarà comunicato tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione   

 

ART. 5 -VERIFICHE 

 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI - VERIFICHE A CAMPIONE: l’Ufficio gare associato CUC Valle 

del Metauro effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di 

accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’operatore economico nei cui confronti 

detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Elenco ai sensi dell’art. 7 della presente  e, 

sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false 

dichiarazioni. 

 

PROCEDURE DI GARA – VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI: nel caso di partecipazione a procedure 

di gara, le verifiche sulle dichiarazioni fornite verranno effettuate sulla base delle disposizioni di legge e Atto 

di regolamentazione interna vigenti in materia 

 

 

ART. 6 -DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 

Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale su indicato all’art 6, rimangono iscritte all'Elenco  

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni 

temporali, e comunque fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.  

 

La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui 

al capoverso successivo, nei seguenti casi: 

 

• Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale o falsa 

dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle 

informazioni rese in sede di iscrizione all’Elenco, accertate in esito alle verifiche di cui all’art. 6 

• Mancato aggiornamento della propria iscrizione a fronte di intervenute variazioni come previsto 

all’art. 5 

L’Ufficio gare esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della 

stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. 

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti 

nel biennio 

 

Nei casi previsti nel comma precedente, l’Ufficio gare associato CUC Valle del Metauro comunica l’avvio 

del procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite l’invio di una PEC contenente 

sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’Ufficio gare decorsi 

15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. 
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L’iscrizione all’Elenco dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa 

sino al termine di detto procedimento; l’iscrizione sarà sospesa anche qualora l’operatore economico abbia in 

corso un procedimento giudiziale con la Centrale Unica di Committenza, fino al termine del procedimento 

stesso. 

 

L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Elenco e per tutte le categorie 

merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto. 

 

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato. 

 

 

ART. 7 -CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL’ELENCO 

 

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle procedure (di 

affidamento diretto, negoziate e ordinarie) verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di 

posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza. 

 

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di 

rotazione con selezione casuale generata dal software. 

 

Sarà tenuta traccia all’interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico, ed il 

n° di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti. 

  

Comune di Colli al Metauro Prot. N. 0022439 del 08-11-2018 - partenza -  Cat.14

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/
mailto:ufficiogare@comune.collialmetauro.pu.it


 
  

Ufficio Gare Associato CUC VALLE METAURO 
Comune di Cartoceto  - Comune di Colli al Metauro Unione dei Comuni 

Valle del Metauro 

Centrale di committenza per conto di amministrazioni pubbliche 
ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 
iscritta all’AUSA con il numero 0000559794 

Via Marconi 1 – 61036 Colli al Metauro (PU) 
Web www.comune.collialmetauro.pu.it    

Mail ufficiogare@comune.collialmetauro.pu.it    
tel: 0721892918 – 892918  - 334 2109620 

 
 

 

CAPO II 

PROCEDURE TELEMATICHE DI APPALTO E CONCESSIONE 
 

ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI APPALTO E 

CONCESSIONE (GARA TELEMATICA) 

 

Per Gara Telematica si intende la gestione delle procedure di appalto e di concessione aventi ad oggetto 

l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione rientranti 

nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., 

mediante supporto informatico di un software di gestione denominato “piattaforma telematica on line di e-

procurement” (di seguito anche: piattaforma) e strumenti di comunicazione digitale (firma digitale, PEC, 

marca temporale per sicurezza e segretezza) 

 

PROCEDURE NEGOZIATE E AFFIDAMENTI DIRETTI. Al fine di poter essere invitati alle procedure 

negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal Codice dei contratti pubblici, gli 

operatori economici dovranno essere iscritti e abilitati nell’Elenco degli OOEE, sezione di interesse, che 

consentono il sorteggio casuale e l’equa rotazione. 

 

PROCEDURE APERTE. Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno 

completare il 1° livello di iscrizione alla procedura telematica, senza l’obbligo di iscrizione nell’Elenco degli 

OOEE.  

 

Per la partecipazione alle procedure telematiche l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti 

informatici già indicati per l’iscrizione agli Elenchi (art.  4 ) 

 

La gestione telematica delle procedure di appalto e concessione tramite piattaforma garantisce l’inviolabilità 

dell’offerta attraverso procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche, lo 

scambio di comunicazioni nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti e la possibilità per gli 

operatori economici di partecipazione virtuale alle sedute di gara telematiche. 

 

ART. 9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento  (UE) 2016/679  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione 

dei Dati"), il Comune di Colli al Metauro, quale Ente capofila dell’Ufficio Gare Associato denominato “CUC 

VALLE METAURO” disciplinato dalle disposizioni scaricabili al sito 

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/26 

fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dagli OOEE partecipanti 

alla procedura oggetto del presente Avvisoa , nell’ambito di attività della CUC ai sensi e per gli effetti di cui 

al D. lgs. 50.2016, specificando che i dati verranno trattati per l’intera gestione della procedura di gara nonché 

per la valutazione delle Offerte tecniche ed economiche e l'eventuale successiva gestione del contratto in caso 

di aggiudicazione. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni 

all’ente,  dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti 

per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e 

“Atti Generali”. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E PRESUPPOSTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO  
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il trattamento dei dati personali forniti alla CUC-Ufficio gare associato Valle Metauro - Comune di Colli al 

Metauro è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 

pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali in materia di gestione di procedimenti 

di gara rientranti nell’ambito d’applicazione del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La comunicazione di dati personali costituisce un requisito necessario per la conclusione del procedimento 

ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità: la mancata comunicazione comporta quindi l’impossibilità di partecipare al 

procedimento amministrativo in oggetto. 

a. Finalità di legge necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento  

I dati  personali forniti potranno essere trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia necessario 

per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici 

o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali forniti potranno essere 

trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in 

generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali forniti inoltre saranno trattati 

per il perseguimento delle seguenti finalità:   

- verificare le dichiarazioni fornite in sede di gara relativamente a quanto previsto dagli atti di gara e 

dal Codice contratti D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii e da norme di legge e Regolamento applicabili 

- verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria dell’OE e la sussistenza di tutti i requisiti imposti 

dalla normativa applicabile, sia in sede di comprova requisiti, che in sede di valutazione dell’anomalia, a 

norma delle disposizioni di legge e regolamento già citate 

-  consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si 

dovesse instaurare nel caso di aggiudicazione e l'adempimento degli obblighi legali connessi 

all’aggiudicazione stessa. 

La comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, pertanto la mancata comunicazione 

comporterà esclusione dalla procedura di gara e/o decadenza dall’eventuale aggiudicazione.  

I dati saranno trattati anche in caso di mancata aggiudicazione, per gli adempimenti necessari  

b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere  

I dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto 

contrattuale, che verrà instaurato tra l’OE aggiudicatario e gli Enti per conto dei quali la procedura di gara è 

condotta, identificabili dagli atti di gara. 

c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria  

I dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un 

diritto del Titolare del trattamento come sotto individuato in sede giudiziaria. 

2. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto precedente, il Titolare o il Responsabile del trattamento 

potrà comunicare i dati personali forniti a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti:   

- Enti per conto dei quali la procedura di gara è condotta da questa Stazione appaltante, per la gestione 

del contratto e degli adempimenti necessari;   

- forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi 

previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;   

- operatori economici che gestiscono applicativi informatici, piattaforme e programmi gestionali  

informatici per il Titolare. Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati 

personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 

specifiche finalità cui sono destinati.  

3. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UE  

I dati potranno essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, in occasione del 

trasferimento verranno comunque garantite le misure di sicurezza richieste dal Capo V del Regolamento (UE) 

2016/679 e dalla normativa vigente).. 
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4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Colli al Metauro. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Colli al Metauro (tel. 0721892901  

e-mail: segreteria.sindaco@comune.collialmetauro.pu.it , pec: comune.collialmetauro@pecitaly.it ). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del Settore Affari generali  (tel. 

0721/892918 e-mail: resp.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it , pec: 

comune.collialmetauro@pecitaly.it ). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Colli al Metauro verrà indicato nel sito 

istituzionale Sito Internet www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

“Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e 

“Atti Generali”. 

 

ART. 10 – PUBBLICITA’ 

L’avviso di istituzione dell’Elenco telematico è pubblicato sul profilo del committente dell’UFFICIO 

ASSOCIATO CUC VALLE METAURO, coincidente, giusta previsione dell’art. 2 del Atto di 

regolamentazione interna di funzionamento della CUC, sul profilo del Committente del Comune Capofila di 

Colli al Metauro, all’indirizzo http://www.comune.collialmetauro.pu.it, su amministrazione trasparente, 

sezione bandi di gara e contratti. 

 

Comune di Colli al Metauro Prot. N. 0022439 del 08-11-2018 - partenza -  Cat.14

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/
mailto:ufficiogare@comune.collialmetauro.pu.it
mailto:segreteria.sindaco@comune.collialmetauro.pu.it
mailto:comune.collialmetauro@pecitaly.it
mailto:resp.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it
mailto:comune.collialmetauro@pecitaly.it
http://www.comune.collialmetauro.pu.it/

