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AVVISO ESPLORATIVO 
ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 1 

COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER 

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE 

DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTO  
CHE l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture può effettuarsi secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ivi compresa la procedura di 

affidamento diretto prevista dal comma 2 lettera a) dello stesso articolo; 

CHE le procedure avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 

e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione; 

 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede la 

possibilità di utilizzare la procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale N° 253 del 27/10/2020 con la quale si avvia 

la procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto 

 

RENDE NOTO 
 

CHE AMAM SPA intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento diretto 

di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, finalizzato alla 

sottoscrizione di un contratto con un unico operatore economico, avente ad oggetto l’affidamento 

dell’incarico di medico competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria in 

attuazione del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.   
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1. STAZIONE APPALTANTE 

AMAM SPA 

SEDE: viale Giostra Ritiro – 98152 Messina (ME)  

PEC: ufficiogare@pec.amam.it 

PROFILO DEL COMMITTENTE: sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente 

– sezione Bandi di gara e contratti all’url www.amam.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed in generale di tutto il personale dipendente dell’Amam 

S.p.A..  

L’ esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, presterà 

la sua opera professionale di Medico specialista in medicina del lavoro presso la struttura di questo 

Ente. 

  

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di Amam S.p.A., 

dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1, 40, 41 e qualsiasi 

attività che tale decreto pone a carico del medico competente. 

 In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), Il Medico 

Competente dovrà: 

 a) collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza 

sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 

psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione del servizio di primo soccorso 

considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del 

lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della 

salute, secondo i principi della responsabilità sociale; Redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza 

sanitaria in cui siano indicate le periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici 

e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e 

consegnarne una copia all’Amministrazione. 

 b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs.81/2008 attraverso 

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 

scientifici più avanzati, sorveglianza sanitaria che comprende:  

• la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il 

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;  

• la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano 

sanitario da redigersi annualmente con indicazione del mese, concordato con il datore di lavoro, in 

cui si effettueranno le visite;  

• la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico competente correlata ai 

rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  

• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 

specifica;  

• la visita medica preventiva in fase preassuntiva;  

• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;  

• aggiornare lo scadenzario relativo alla periodicità delle visite;  

• aggiornare l’elenco soggetto a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate dall’Ente;  
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c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del 

segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza 

sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della 

nomina del medico competente;  

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, Regolamento UE n. 679/2016, e con 

salvaguardia del segreto professionale;  

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 

rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;  

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. 

Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle 

sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, in caso ci siano.  

g) comunicare al datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei singoli 

lavoratori per i quali la legge preveda l’assunzione di iniziative specifiche da parte dell’Ente;  

h) effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori, per accertare la presenza di patologie correlate 

alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o 

comunque tali da pregiudicare l’idoneità allo svolgimento della stessa.  

i) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del 

D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascia di copia della documentazione sanitaria;  

l) comunicare, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/2008, al datore 

di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle 

indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute 

e della integrità psicofisica dei lavoratori;  

m) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno congiuntamente al responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione;  

n) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico 

Competente dovrà, inoltre, partecipare alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro, di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.  

o) assistere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell’esame di schede 

tossicologiche di prodotti utilizzati; Le visite mediche previste dal sistema di sorveglianza sanitaria, 

includono, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico 

Competente al fine di accertare l’idoneità alla mansione specifica assegnata ai dipendenti. La 

tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al 

protocollo sanitario presentato dal medico competente. Anche il numero medio di personale da 

sottoporre ad accertamenti potrà subire variazioni, trattandosi di un dato puramente indicativo. 

 

3. TERMINI DI ESECUZIONE 

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità specificate nel capitolato allegato e  ai fini dell’esatto 

svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e seguire 

le istruzioni che verranno impartite da Amam S.p.A.. Le attività devono essere programmate e gestite 

con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell’organizzazione e nello 

svolgimento delle visite, nell’esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, 

in modo da rendere efficace l’attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e 

l’interferenza con la normale attività di lavoro del personale. Il medico competente dovrà effettuare 
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le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto della seguente tempistica:  

• eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza 

Sanitaria e nelle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla 

mansione specifica;  

• eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d’urgenza entro 24 ore;  

• effettuare entro 7 giorni consecutivi le viste mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi 

professionali o entro 24 ore se le stese rivestono, a giudizio dell’Ente, carattere di urgenza;  

• informare tempestivamente il Datore di Lavoro ed il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti 

e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy;  

• essere reperibile per problematiche urgenti e qualora richiesto recarsi personalmente presso la sede 

di Amam S.p.A. nell’arco di 24 ore;  

• erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;  

 

VALORE MASSIMO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo stimato dell’appalto è pari a: euro 36.00,00 al lordo delle ritenute di 

legge e comprensivo di  I.V.A. 

 

4. TIPO DI PROCEDURA 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva finalizzata all’affidamento diretto ad 

operatore economico ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 

 

5. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà la durata di anni TRE prorogabili con specifico provvedimento.  

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso verrà inoltre pubblicato sul profilo committente: http://www.amam.it sezione 

“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nella sezione “AVVISI”, 

dove sarà anche possibile reperire il facsimile per presentare la manifestazione di interesse. 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da 

Inoltrare UFFICIO GARE di AMAM SpA – PEC: ufficiogare@pec.amam.it 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, esclusivamente tramite e-mail, alla P.E.C. 

ufficiogare@pec.amam.it, pena l’esclusione, entro e non oltre le 12.00 del giorno 11/11/2020. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’”Allegato 1 – 

Modello per manifestazione d’interesse” e dovrà contenere: 

a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura che la Stazione appaltante ha intenzione 

di avviare per l’affidamento del servizio sopra indicato; 

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, qualificazione e di 

idoneità tecnico-organizzativa richiesti dal presente avviso. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 

economico stesso, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.: 

- Titolare di impresa individuale 

- Legale rappresentante di impresa/società 

- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale). 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di agli art. 75 e 76 del 

medesimo DPR, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e 
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di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, anche a campione, con l’avvertenza che, 

in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e alla segnalazione alle autorità 

competenti. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o procedura di gara.  

La Stazione Appaltante si riserva quindi di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’elenco degli operatori economici invitati all’avviso esplorativo sarà mantenuto riservato fino alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, così come l’accesso al verbale delle 

operazioni di selezione. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla negoziazione gli operatori economici di cui all’art. 3 c.1 lett. p) ed 

art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

o requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I. 

- non aver affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16 tre del D.Lgs 165/2001 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

o requisiti di idoneità professionale.  

- Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii; 

In caso di partecipazione come soggetto giuridico: 

o Iscrizione nel Registro Imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per lo 

svolgimento del servizio in affidamento (in questo caso si dovrà indicare il 

professionista in possesso dei requisiti previsti nell’art. 38 del D. Lgs. 81/08 che, 

nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico competente); 

- Idonea assicurazione professionale. 

- Esperienza di almeno 3 anni maturate nel settore e, quindi, contratti analoghi stipulati con 

Enti Pubblici o Società Partecipate   

L’operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in forma individuale, non può 

manifestare interesse come componente di altro operatore economico con idoneità plurisoggettiva. 

 

 

8. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 

NEGOZIAZIONE 

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti dichiarati verranno ammessi a partecipare alla selezione 

per l’invito alla successiva negoziazione. 

 

 

9. COMUNICAZIONI 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

10. AVVERTENZA: 

La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica e/o offerta 

economica. 



 

 

A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833  
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - PEC: amamspa@pec.it – ufficiogare@pec.amam.it 

Pagina 6 di 7 

 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 

seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), AMAM Spa fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali. 

12.1. Finalità del trattamento 

In relazione alle attività svolte dall’AMAM Spa, si segnala che: 

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e 

tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per 

l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, 

in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica; 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

12.2. Natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto. 

12.3. Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 

particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui 

all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

12.4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste 

dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati potranno essere: 

• trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad 

altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; 

• comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 

od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in 

giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

• comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

• comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra 

Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario; 

• comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 
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Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa. 

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei 

limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione. 

12.5. Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione 

dell’esecuzione del contratto Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per 

fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

12.6. Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice 

privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 

ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la 

categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, 

il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, 

inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, 

può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei 

dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy 

o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o 

non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 

rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

12.7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro. 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della istanza di partecipazione il 

concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

definito. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

Messina, 27/10/2020 

 

            IL DIRETTORE GENERALE ff  

         Dott. Salvo Puccio  


