ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
via del Bersagliere, 7/9 – 58010 Alberese (GR)
Tel.0564 – 393 211 Fax 0564 – 407 292
e-mail: info@parco-maremma.it web site: www.parco-maremma.it
C.F. 80004430536 P.I. 00238180533

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA PER IL PERIODO

DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014 -

CIG : 0363264EEB

1. ENTE APPALTANTE : Ente Parco Regionale della Maremma – via Del Bersagliere n.7/9 – 58100
Grosseto (Gr) – Tel. 0564/393211 – Fax 0564/407292 – Profilo del Committente www.parcomaremma.it
2. PROCEDURA DI GARA : l’appalto, che non prevede il pagamento di onorari e/o commissioni e
che sarà effettuato a titolo gratuito, sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 55 del D.Lgs.
n.163/2006). Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006).
L’importo complessivo dell’appalto è : indeterminato. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina
applicabile in materia di appalti di servizi, il presente appalto è stimato, ai sensi dell’art. 29 comma
12) lettera a.2), per il quinquennio 2010-2014 in € 20.000,00. Trattasi, pertanto, di appalto di servizi
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006. Non si ravvisa la sussistenza di
interferenze. Gli oneri di sicurezza sono quindi quantificati in € 0,00.
CRITERI ECONOMICI fino a 60 punti.
CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI fino a 40 punti.
La somma complessiva dei punti da assegnare è pari a 100 punti.
Si precisa che l’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Per i dettagli sugli
elementi di valutazione e sulle modalità attributive del punteggio si rinvia a quanto stabilito nella
sezione “ELEMENTI DI VALUTAZIONE”.
3. OGGETTO:
L’Ente Parco Regionale della Maremma, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.
38 del 28/09/2009, resa immediatamente eseguibile, e della Determinazione Dirigenziale n. 181 del
29/09/2009 , indice formale gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco. Per la
definizione del servizio affidato si rinvia:
•

all’art. 209 del D.Lgs. 267/2000;

•

allo schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria (ALLEGATO B);
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Il servizio di cui al presente bando di gara risulta individuato nel D.Lgs. n. 163/2006 – allegato IIA –
come categoria 6 – lettera b “ servizi bancari e finanziari”- (CIG 0363264EEB)
4. DURATA :
La durata dell’affidamento del Servizio di Tesoreria oggetto del presente bando è di anni 5 dal
01.01.2010 al 31.12.2014.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni, anche
dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e
l’individuazione del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi 6 dall’anzidetta
scadenza.
5. LUOGO DI ESECUZIONE :
Il servizio dovrà essere svolto dal Tesoriere presso i propri locali (filiale, agenzia o ufficio di
tesoreria), che dovranno insistere nel Comune di Grosseto, escludendo le frazioni, nel quale ha la sede
legale l’Ente Parco Regionale della Maremma, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, alla data del
01.01.2010.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA :
Alla gara potranno partecipare esclusivamente:
a. tutti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di Tesoriere ai sensi di quanto previsto dall’art.
208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.
b. che abbiano almeno una filiale (agenzia/sede operativa) nel Comune di Grosseto, escludendo
le frazioni, alla data del 01.01.2010.
c. che siano in grado di fornire i seguenti elementi inderogabili del servizio:
1) gratuità del servizio per l’Ente Parco;
2) gratuità del servizio per i fornitori dell’Ente Parco in caso di bonifico per pagamenti
entro Euro 1.000,00 (mille/00);
3) collegamento software per via telematica in tempo reale tra l’Ente Parco e la Tesoreria
per lo scambio dei flussi di cassa e di emissione degli ordinativi di pagamento e di
riscossione, con aggiornamento delle rispettive banche dati, a cura e spese del Tesoriere;
Possono partecipare alla gara anche operatori economici temporaneamente raggruppati ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. In merito si rinvia all’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006.
Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti si rinvia al comma 8) del richiamato art.
37 del D. Lgs. N. 163/2006.

2

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
via del Bersagliere, 7/9 – 58010 Alberese (GR)
Tel.0564 – 393 211 Fax 0564 – 407 292
e-mail: info@parco-maremma.it web site: www.parco-maremma.it
C.F. 80004430536 P.I. 00238180533

Non possono partecipare alla gara gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ vietata:
•

l’associazione in partecipazione;

•

salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’ art. 37 sopra richiamato, qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;

Devono qui intendersi richiamati anche i divieti di cui all’art. 37 comma 7) e all’ art. 34 comma 2) del
D.Lgs. n. 163/2006.
7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE :
L’offerta potrà essere inviata alla Stazione Appaltante mediante:
•

raccomandata con ricevuta di ritorno;

•

agenzia di recapito autorizzata;

•

consegna brevi manu.

Il recapito dovrà avvenire al seguente indirizzo : Ente Parco Regionale della Maremma – Ufficio
Protocollo – via del Bersagliere n. 7/9 – 58100 Grosseto nel seguente orario : da lunedì al venerdì
ore 9:00 – 12:00.
Il termine ultimo di presentazione o arrivo delle offerte, al protocollo dell’Ente Parco, è fissato entro e
non oltre, pena esclusione dalla gara, il giorno di giovedì 29/10/2009 alle ore 12:00.
Il recapito del plico ai fini della gara, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa ogni responsabilità dell’Ente parco ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Farà fede dell’arrivo il timbro e l’ora di accettazione apposti sull’offerta dall’Ufficio Protocollo
dell’Ente.
8. VALIDITA’ DELL’OFFERTA :
L’offerta vincola gli offerenti per giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla presentazione dell’offerta.
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA :
Per partecipare alla gara l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà far pervenire a questo
Ente – Ufficio Protocollo, un plico, che, sempre a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e
controfirmato dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi di chiusura.
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Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso
tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare
manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta, sia impronta espressa su materiale plastico
come ceralacca o piombo, sia striscia incollata con timbri e firme.
Il plico, recapitato secondo le modalità di cui al presente bando, a pena di esclusione, dovrà recare
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara relativa all’affidamento del servizio di
Tesoreria dell’Ente Parco Regionale della Maremma”.
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, sul plico esterno dovrà essere riportata
l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di
imprese già costituite il plico esterno deve recare l’intestazione del R.T.I. ed essere firmato dal solo
rappresentante legale dell’impresa mandataria; nel caso di raggruppamenti da costituire il plico deve
invece recare all’esterno l’intestazione di tutte le imprese facenti parte dell’R.T.I. con l’indicazione
della mandataria e delle mandanti ed essere firmato dai rappresentanti legali della mandataria e dei
mandanti.
Le offerte devono essere presentate in lingua italiana.
Il termine sopra indicato deve intendersi PERENTORIO.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta dal presente bando.
Il plico deve essere composto – a pena esclusione – di due buste:
•

BUSTA n. 1 – “Documentazione amministrativa”;

•

BUSTA n. 2 – “Offerta tecnico-economica”.

La BUSTA n. 1 deve contenere la seguente documentazione amministrativa:
•

copia del presente bando - disciplinare di gara firmato dal/i rappresentante/i legale/i
dell’operatore economico offerente per accettazione incondizionata delle norme in esso
contenute;

•

il modello di dichiarazioni con l’istanza di partecipazione alla gara (ALLEGATO A)
sottoscritto su ogni foglio dal/i rappresentante/i legale/i dell’operatore economico offerente;

•

copia della Convenzione (ALLEGATO B) firmato in ogni pagina dal/i rappresentante/i legale/i
dell’operatore economico offerente per accettazione incondizionata delle norme in esso
contenute.
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•

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione dalla
gara, di chi sottoscrive il bando con il disciplinare di gara, la copia della Convenzione e il
modello dichiarazioni;

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,
ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti tutta la documentazione amministrativa, sopra
richiamata, dovrà essere presentata e sottoscritta dal solo rappresentante legale dell’Impresa
mandataria .
Nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire tutta la documentazione amministrativa, sopra
richiamata dovrà essere presentata e sottoscritta

dal rappresentante legale di ciascun soggetto

partecipante (impresa mandataria e imprese mandanti) al raggruppamento temporaneo di imprese.
Tutta la documentazione amministrativa dovrà infine essere inserita nell’unica Busta n. 1.
La BUSTA n. 1 deve:
•

essere debitamente sigillata;

•

recare esternamente la dicitura “ Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”;

•

essere controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i legali.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituite la Busta n. 1, al suo esterno, deve
essere firmata dal solo rappresentante legale dell’impresa mandataria; nel caso di Raggruppamenti
temporanei da costituire la Busta n. 1, al suo esterno, deve essere firmata dai rappresentanti legali
delle mandanti e della mandataria.
La positiva verifica della “Busta 1 – Documentazione amministrativa” è condizione essenziale per
l’apertura della busta n. 2.
La BUSTA n. 2 deve contenere l’offerta economico-tecnica da redigersi in conformità al modello
allegato al presente Bando (ALLEGATO C). Tale offerta dovrà essere sottoscritta su ogni foglio
dal/i rappresentante/i legale/i dell’operatore economico partecipante e contenere gli elementi
necessari per l’attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte di
seguito specificati. All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità di chi la sottoscrive.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti l’offerta economico-tecnica deve
essere sottoscritta a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa mandataria. Nel caso di
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Raggruppamenti temporanei di impresa da costituire l’offerta economico-tecnica deve essere
sottoscritta a pena di esclusione, dai rappresentanti legali delle imprese mandanti e dell’impresa
mandataria.
La BUSTA n. 2 deve:
•

essere debitamente sigillata;

•

recare esternamente la dicitura “ Busta n. 2 – Offerta economico-tecnica”;

•

essere controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i legali.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti la Busta n. 2, al suo esterno, deve
essere firmata dal solo rappresentante legale dell’impresa mandataria; nel caso di Raggruppamenti
temporanei di imprese da costituire la Busta n. 2, al suo esterno, deve essere firmata dai
rappresentanti legali delle imprese mandanti e della mandataria.
Tutta la documentazione prescritta (documentazione amministrativa ed offerta economico-tecnica),
pena l’esclusione, non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte.
Nel caso in cui la documentazione amministrativa e l’offerta economico-tecnica siano
sottoscritte da un procuratore legale, nella busta n. 1 dovrà essere inserito l’originale o copia
autentica della procura.
10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA :
La gara avrà luogo presso la sede dell’Ente Parco – via del Bersagliere n. 7/9 - Alberese (Grosseto) –
il giorno giovedì 29/10/2009 alle ore 15.
In seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.
Immediatamente dopo si procederà alla valutazione delle offerte economico-tecniche in base ai
parametri stabiliti e all’attribuzione dei relativi punteggi.
Successivamente, sarà provveduto all’aggiudicazione provvisoria della gara.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque
informazione ai concorrenti sia mediante fax che mettendo un avviso sul sito web dell’Ente Parco.
La seduta può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi e anche in questi casi
verrà data informazione ai concorrenti sia mediante fax che mettendo un avviso sul sito web
dell’Ente Parco.
11. ELEMENTI DI VALUTAZIONE :
Vengono di seguito precisati gli elementi oggetto di valutazione:
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A. CRITERI ECONOMICI (MAX PUNTI 60):
1. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su altri eventuali depositi costituiti presso il
tesoriere – Da 0 a 20 punti
Il tasso di interesse è riferito al tasso Euribor a tre mesi ( base 360 giorni) riferito alla media del mese
precedente ridotto o aumentato dello SPREAD offerto.
Lo SPREAD deve essere offerto con riferimento a due cifre decimali.
Punti 25 alla migliore offerta.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare/Offerta migliore X 20 = Punteggio da attribuire
Offerta migliore : Euribor +/- Spread offerto migliore
Offerta: Euribor +/- Spread offerto
2. Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di Tesoreria entro i limiti di legge –
Da 0 a 20 punti
Il tasso di interesse è riferito al tasso Euribor a tre mesi ( base 360 giorni) riferito alla media del mese
precedente ridotto o aumentato dello SPREAD offerto.
Lo SPREAD deve essere offerto con riferimento a due cifre decimali.
Punti 25 alla migliore offerta.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta migliore/Offerta da valutare X 20 = Punteggio da attribuire
Offerta migliore : Euribor +/- Spread offerto migliore
Offerta: Euribor +/- Spread offerto
3. Contributo annuale e/o sponsorizzazioni (al netto di IVA) per attività istituzionali dell’Ente
Parco – Da 0 a 20 punti
Modalità di calcolo:
Punti 20 alla migliore offerta.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare/Offerta migliore X 20 = Punteggio da attribuire

B. CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI (MAX PUNTI 40):
1. Valute nei confronti dell’Ente Parco – Riscossioni – Da 0 a 5 punti
-

giorno stesso dell’ esecuzione operazione – 5 punti
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-

giorno fisso successivo all’esecuzione operazione – 3 punti

-

giorno lavorativo successivo all’operazione – 1 punto

-

oltre 1 giorno fisso o lavorativo successivo all’operazione – 0 punti

2. Valute nei confronti dell’Ente Parco – Pagamenti – Da 0 a 5 punti
-

giorno stesso dell’ esecuzione operazione – 5 punti

-

giorno fisso antecedente all’esecuzione operazione – 3 punti

-

giorno lavorativo antecedente all’operazione – 1 punto

-

oltre 1 giorno fisso o lavorativo antecedente all’operazione – 0 punti

3. Costo dell’operazione di bonifico di importi superiori a 1.000 Euro a carico del beneficiario
– Da 0 a 5 punti
-

operazione gratuita – 5 punti

-

costo operazione fino ad 1 euro – 3 punti

-

costo operazione oltre 1 euro – 0 punti

4. Fornitura gratuita dispositivi POS fino ad un massimo di 5 (cinque) e nessuna commissione
a carico dell’Ente per pagamenti tramite bancomat – Da 0 a 5 punti
-

fino a 5 dispositivi POS – 5 punti

-

da 3 a 5 dispositivi POS – 3 punti

-

da 1 a 3 dispositivi POS – 1 punto

-

0 dispositivi POS – 0 punti.

5. La propria esperienza operativa nell’utilizzo dell’ordinativo informatico con annessa
applicazione della firma digitale in enti pubblici – Da 0 a 5 punti
Punti 5 al maggior numero di applicazioni attivate.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare/Offerta migliore X 5 = Punteggio da attribuire
6. Numero di filiali/agenzie/sportelli della Banca/Società/Impresa abilitate ad operare in
circolarità per incasso/pagamento degli ordinativi – Da 0 a 5 punti
Punti 5 al maggior numero di filiali/agenzie/sportelli abilitati.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare/Offerta migliore X 5 = Punteggio da attribuire
7. Numero di Servizi di Tesoreria esercitati nella provincia di Grosseto – Da 0 a 10 punti
Punti 10 al maggior numero di Servizi Tesoreria esercitati.
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Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare/Offerta migliore X 10 = Punteggio da attribuire
Si precisa che la mancata indicazione dell’offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di
valutazione comporterà l’esclusione dalla gara. Nessun rimborso o compenso spetta al soggetto
economico per la presentazione e la redazione dell’offerta.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA :
Sono cause di esclusione :
a. il non possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006;
b. il non possesso dei requisiti richiesti al punto “6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA “;
c. il mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione delle offerte;
d. la presentazione del plico (contenente le Buste n. 1 e n. 2) senza la dicitura “Gara relativa
all’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco Regionale della Maremma”;
e. la presentazione di un plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi;
f.

la mancata presentazione di una delle due buste ( Busta n. 1 – Documentazione e Busta n. 2 –
Offerta economico-tecnica);

g. la mancata sottoscrizione, nelle forme richieste dal bando, della documentazione da inserire nella
Busta n. 1 e nella Busta n. 2.
h. la presentazione di offerte incomplete o recanti correzioni non espressamente sottoscritte e
confermate;
i.

ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, l’esclusione
dalle gare indette da amministrazioni pubbliche;

j.

fatte salve le eventuali responsabilità penali, le dichiarazioni non veritiere comporteranno
l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza
dell’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente
all’esperimento della gara.

9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA :
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con Determina del Direttore in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta valida purchè ritenuta congrua. In presenza di offerte con identico punteggio
complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio
sotto il profilo tecnico, altrimenti, a sorteggio. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
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verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale
n.38/2007 . L’Ente appaltante si riserva di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 12)
del D.Lgs. n. 163/2006 all’esecuzione anticipata del contratto.
10. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA :
In deroga al disposto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, stante la previsione speciale di cui all’art.
211 del D.Lgs. n. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga
all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 non viene richiesta cauzione provvisoria.
11. STIPULA CONTRATTO :
La convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria sarà stipulata mediante scrittura privata ai
sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 51 comma 3 e 4 del Regolamento dei
Contratti dell’ Ente Parco. Si provvederà alla stipula entro il termine di 30 gg dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva risulterà efficace, salvo l’ipotesi di differimento espressamente concordata
con l’aggiudicatario. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico
dell’aggiudicatario.
12. CESSIONE E SUBAPPALTO :
E’ vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. Si esclude il
subappalto del servizio.
13. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE :
Ai sensi dell’art. 77 comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra l’Ente Parco e gli operatori economici possono avvenire attraverso i seguenti mezzi :
•

raccomandata AR all’Ente Parco Regionale della Maremma – via del Bersagliere n. 7/8 58100
Alberese – Grosseto (con riferimento alla gara)

•

fax 0564/407292 – all’attenzione del Settore Amministrativo – dott.ssa Biliotti Catia

•

e-mail : biliotti@parco-maremma.it

14. RICORSI :
Il presente bando e suscettibile di impugnazione, nell’ipotesi di immediate lesioni di situazioni
giuridiche soggettive, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), nel termine di giorni
60.
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
precisa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza nonché
alla tutela dei dati raccolti. Ai sensi di legge si comunica quanto segue:
•

i dati forniti nel modello di dichiarazioni relativo all’appalto del servizio di tesoreria verranno
trattati per le verifiche di cui all’art. 71 del DPR n. 445/2000 e all’art. 10 della Legge n.
575/1965;

•

l’Ente Parco regionale della Maremma assume la qualifica di Titolare del Trattamento dei dati;

•

il Direttore dell’Ente Parco Regionale della Maremma assume la qualifica di Responsabile del
Trattamento dei dati;

•

i dati trattati non saranno forniti ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione alcuna.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :
Responsabile unico della presente procedura di gara e il Direttore – arch. Enrico Giunta (referente
telefonico 0564/393226 – biliotti@parco-maremma.it).
Il materiale relativo alla gara risulta scaricabile dal sito web dell’Ente Parco www.parco-maremma.it
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