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Atc2-va@pec.it
Prot. 1283/2018
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI CAPI DI SELVAGGINA
L’ATC2-VA intende procedere, con le modalità appresso specificate, all’aggiornamento di un
elenco di imprese da invitare alle procedure di gara per la fornitura di selvaggina ai sensi del D.Lgs.
50/2016.
Il relativo regolamento adottato dall’ATC è pubblicato sul sito WWW.atc2-va.it ove è anche
possibile scaricare il fac-simile di domanda da compilare ed inviare alla sede dell’A.T.C. 2-VA
Termine di ricezione delle candidature: ore 24,00 del giorno 4 giugno 2018
Agli iscritti è fatto obbligo di comunicare con immediatezza all’ATC2-VA eventuali e successivi
mutamenti della propria posizione che comportano decadenza dall’iscrizione in elenco.
Le imprese interessate non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016–
Motivi di esclusione.
I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente mediante
compilazione del fac-simile allegato.
È vietata la presentazione di una stessa impresa come singola e come partecipante a consorzi o
cooperative.
La domanda dovrà essere compilata a nome del Legale Rappresentante.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate e inoltrate a mezzo Raccomandata o
all’indirizzo di posta elettronica
atc2-va@pec.it
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità .
Esso sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio di codesto AT.C.2-VA.
Le modalità di aggiudicazione saranno quelle di legge (offerta economicamente più vantaggiosa,
minor prezzo rapporto qualità), comunicate di volta in volta dal Responsabile Unico del
Procedimento, motivatamente, in sede di determinazione a contrattare.
L’acquisizione della candidatura non comporta obblighi in capo all’Ente procedente, nel senso che
non
vi
sono
diritti
derivanti
dal
solo
inserimento
in
elenco.
Si ricorda che gli affidamenti saranno formalizzati con delibera del Comitato di Gestione e
successiva sottoscrizione di apposto contratto o lettera di affidamento.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si
informa che:
a) il titolare del trattamento dei dati è l’ATC2-VA;
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b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento di fornitura di selvaggina;
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che l’impresa
che intenda essere inserita nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di
iscrizione;
d) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’ATC coinvolto nel procedimento;
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del suddetto decreto legislativo
n.196/2003.
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente avviso è il Sig. Silvio
Tomasini (Presidente)
data 10 maggio 2018.
F.to Il Presidente
Silvio Tomasini

