CAPITOLATO TECNICO E PARTICOLARI CONDIZIONI CONTRATTUALI
OGGETTO: L.R. n.9/06 - DA 64/2017– DGR 475/2018 – DGR 829/2018 D.Lgs 50/2016 - –

Eventi sismici
POR FESR Marche 2014-2020
- Asse 8 Azione 30.1.1 #destinazionemarche -The ideal place for a better life. Azioni di destination marketing Acquisizione mediante trattativa diretta all’interno del MEPA di servizi promozionali
della mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” e promozione Brand Marche – €
31.000,00, Iva esclusa cap. 2070210035 - 2070210036 - Bil. 2018-2020 annualità 2018
CUP: B39F18000890009; CIG 7610037133
Il presente documento, in relazione alla trattativa diretta per l’acquisizione del servizio in
oggetto, indetta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo
18/4/2016, n. 50, contiene le condizioni di svolgimento del servizio oggetto della stessa,
subordinate alla normativa per gli acquisti sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione gestito da Consip SpA, nel seguito indicato brevemente con la sigla "MEPA",
ed alle regole pubblicate nella piattaforma informatica del MEPA relative alla trattativa diretta.
Art. 1. Oggetto e caratteristiche tecniche del servizio
La presente procedura ha ad oggetto i servizi promozionali per la mostra “Lorenzo Lotto. Il
richiamo delle Marche”
In particolare la ditta dovrà provvedere a:
1) STAMPA BROCHURE MOSTRA e DISTRIBUZIONE REGIONALE
Produzione di una brochure bilingue (italiano/inglese) dedicata alla mostra di Lotto e agli itinerari
lotteschi.File grafico fornito.
Specifiche tecniche:
Tiratura copie 300.000
Formato chiuso e rifilato A5
Testo pagine 16 stampate a 4/4 colori, su LWC+ UnoWebWhite Bulky mano 1 da 70gr. opaca
Confezione filo colla
A) 100.000 copie della brochure sono destinate alla distribuzione secondo quanto di seguito richiesto:
- Invio brochure
Si richiede spedizione di un quantitativo che sarà definito in seguito ai seguenti comuni che
provvederanno autonomamente alla distribuzione sul territorio: Macerata, Jesi, Recanati, Fermo,
Loreto, Cingoli, Monte San Giusto, Mogliano.
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- Distribuzione brochure in due tornate:
Si richiede garantita la distribuzione nelle seguenti località:
Ancona, Pesaro, Urbino, Ascoli Piceno, Fabriano, Fano, Civitanova Marche Perugia, Orvieto,
Assisi, Spoleto, Gubbio, Bologna, Ravenna, Ferrara.
Le location dove effettuare la distribuzione dovranno appartenere a circuiti consolidati – arte e cultura
– musei e mostre – alberghi ed ospitalità – ristorazione.
Si richiede che la distribuzione sia prevista in due fasi: la prima per il lancio – inizio ottobre – e un
periodo di matenimento da calendarizzarsi indicativamente nel mese di dicembre.
Il numero delle location dovrà essere tra i 1000 e 1200 point per ciascuna delle due tornate.
La società che segue la distribuzione dovrà inviare sia prima che dopo l’attività di veicolazione dei
materiali gli elenchi completi delle location utilizzati e utilizzabili per la diffusione. Inoltre, il fornitore alla
fine del servizio dovrà fornire la certificazione fotografica di ogni singolo posizionamento all’interno
delle Location che documenti inequivocabilmente l’effettivo posizionamento, delle copie con accesso
funzionale ai visitatori , tale documentazione dovrà riprendere anche l’insegna ospite della
location.Sarà necessario che l’azienda che effettua il servizio si coordini con il committente o altro
soggetto da questo indicato sulle tempistiche del servizio e comunicare la conclusione del lavori.
- Spedizione di un numero, che sarà quantificato in seguito, delle brochure prodotte presso il Museo
del Prado di Madrid e la National Gallery di Londra.
B) 200.000 copie della brochure verranno veicolate con un settimanale nazionale a grande tiratura.,
Vanno previsti I costi di spedizione su Milano o Roma.
2) KIT COMUNI ITINERARI LOTTESCHI
Ai Comuni lotteschi verrà inviato un kit contenente manifesti, locandine, cartoline, vetrofanie, totem e
striscioni da distribuire o da far prelevare agli esercenti/attività/associazioni.
L’affissione dei manifesti in questi comuni non va inclusa nel budget poiché essa sarà a carico dei
Comuni lotteschi aderenti all’iniziativa.
I materiali previsti per il kit si compongono di:
- manifesti 70x100 su carta blueback;
- manifesti 100x140 su carta blueback;
- cartolina coupon con segno di taglio tratteggiato formato 10x21 su carta da 200 gr;
- locandine formato A3;
- vetrofanie su vinile adesivo formato 21x21
- striscione pvc 300x100 cm con asole e rinforzi;
- totem trifacciale in polionda 95x200x105 cm
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Comuni e materiali previsti, da consegnare in ciascuna sede.
Di seguito i quantitativi previsti che potranno subire variazioni rispetto alle adesioni

Comune 70x100

100x140

cartolina locandina vetrofania striscione totem

Ancona

100

50

1500

300

80

1

1

Loreto

40

20

750

140

40

1

1

Recanati 40

20

750

140

40

1

1

Urbino

40

20

750

140

40

1

1

Cingoli

30

15

400

100

20

1

1

Mogliano 15

10

250

70

20

1

1

Jesi

50

35

750

140

40

1

1

Monte
San
Giusto

30

15

50

50

20

1

1

Prevedere in totale almeno:
n. 450 manifesti 70 x 100;
n.150 manifesti 100x140;
circa 1.000 locandine A3;
circa 5.000 cartoline coupon;
circa 300 vetrofanie;
n.8 striscioni 3x1;
n.8 totem

3) CAMPAGNA AFFISSIONE
Stampa di manifesti 70x100, 100x140 e poster 6x3 da utilizzare per la campagna di affissioni a
livello regionale ed extra regionale.
Nei seguenti quantitativi:
n. 400 manifesti 70x100
n. 150 manifesti 100x140 (di cui n. 41 da consegnare a JPDECAUX per pensiline bus area Ancona)
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n. 12 manifesti 6x3

Per la realizzazione della campagna d’affissione dovrà essere effettuata la prenotazione degli spazi
pubblicitari in categoria speciale laddove possibile in almeno due tornate di 15 giorni ciascuna per i
manifesti 70x100 e 100x140 e di 14 giorni per i poster 6x3 (una a ridosso dell’apertura della mostra nel
mese di ottobre e una durante le festività natalizie) e il pagamento delle tasse di affissione ai vari uffici
comunali di pubbliche affissioni e/o concessionari. Il piano di affissione va presentato per
l’approvazione al committente.
Le Città che dovranno essere considerate sono: Civitanova Marche, Tolentino, Matelica, San Severino
Marche, Porto Recanati, Senigallia, Fabriano, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, Fano, San Benedetto del
Tronto, Gubbio, Camerino, Assisi, Spoleto, Foligno, Rimini.
Per i poster 6x3 si richiede la pianificazione in 20 punti di alta visibilità e intenso traffico della regione
(almeno n. 12, inclusa Ancona) e n. 8 fuori regione (Romagna e Umbria).
4) ARREDO URBANO MACERATA e KIT CITTA’ MACERATA
Stampa di materiali per la città di Macerata sede della mostra. Tali spazi sono messi a disposizione dal
Comune
- n. 200 manifesti 70x100 per pubbliche affissioni
- n. 100 manifesti 100x140 per pubbliche affissioni
- n.6 manifesti 140x200
- n.18 poster 6x3
- n. 1 manifesto 300x280
- n. 2 totem trifacciali (struttura già esistente) cm 150x300 di cui un totem con tutte e tre le facciate, e
l’altro due facciate
- n. 10.000 cartoline formato A5 per annuncio mostra gr.150
- n. 150 vetrofanie
- n- 400 locandine A3
- n. 1 totem trifacciale
- n. 1 striscione 3x1

Stampa e pagamento dei seguenti spazi non concessi a titolo gratuito.
- Stampa Poster Rampa Zara_ base mt 16,50 x mt 2,00 e costo di affissione
- Manifesto viale Martiri della Libertà 11mt è alto 1,90 mt e costo di affissione
- Gonfaloni Banner cm.100 x 140 da affiggere su pali della luce (n. 15) e costi di smontaggio e
montaggio
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n. 3 Striscioni all’ingresso della città mt 6x1 con occhielli sopra e sotto e asole) e costi di smontaggio e
montaggio
Consegna a Macerata

Art. 2 Durata contrattuale
Il contratto avrà la seguente durata: dalla data della stipula sino al 31/12/2018
Art. 3 Stipulazione del contratto
La stipula del contratto in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal mercato
elettronico CONSIP, avverrà successivamente alle verifiche e agli altri adempimenti cui è
tenuta la Stazione appaltante nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di
quelli che fanno carico alla Regione per legge.
Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, in caso di successivo
accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
In tal caso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola
d’arte e nei limiti dell’utilità ricevuta. Inoltre la stazione appaltante procederà all’applicazione di
una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.
Art. 4 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non richiede una
garanzia per l’affidamento in oggetto, trattandosi di impresa di comprovata solidità. L'esonero
dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.
Art. 5 Penali e mezzi di tutela
Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini stabiliti dalla stazione appaltante,
verrà applicata, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari all’1 per mille
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
E’ fatto comunque salvo il diritto della stazione appaltante di agire in giudizio per ottenere il
risarcimento degli ulteriori danni patiti.
Art. 6 Danni e responsabilità civile
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone
o beni, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto della Regione o di terzi, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 7 Certificazione di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni acquisite sono soggette a
certificazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione della fattura.
Art. 8 Corrispettivo e modalita’ di pagamento
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L’importo complessivo a base della procedura è pari ad € 31.000,00 iva esclusa, oltre ad IVA
al 22% pari a € 6.820,00 per un importo complessivo pari a € 37.820,00 Il predetto importo si
riferisce all’intero servizio prestato per la procedura oggetto del presente atto.
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in
luoghi dell’aggiudicatario di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 26, comma
1, decreto legislativo n. 81/2008).
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla verifica positiva (certificazione
di regolare esecuzione) di quanto richiesto. Il pagamento si intende effettuato, a termine di
legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria della Regione
Marche.
Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n.
66/2014, convertito nella legge n. 89/2014.
Le fatture dovranno essere intestate a Regione Marche – Servizio Sviluppo e valorizzazione
delle Marche via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona - P.IVA: 00481070423 e dovranno
essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è
necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:
Informazione

Valore

Campo nel quale va inserita
l’informazione

Codice univoco ufficio

2DM3CR

“CodiceDestinatario” (1.1.4)

Ordine di acquisto

----------------

“IdDocumento” (2.1.2.2)

PRVMRT67M66D451R

“Riferimento Amministrazione”
(2.2.1.15)

Identificativo fascicolo

-----------------------

“RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2)

Codice unico di progetto
(CUP)

B39F18000890009

“CodiceCUP” (2.1.2.6)

Codice identificativo di
gara (CIG)

7610037133

“CodiceCIG” (2.1.2.7)

Identificativo del
responsabile del
procedimento

Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo “IBAN” (2.4.2.13).
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Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato
dalla ditta aggiudicataria del servizio alla Regione Marche.
L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
alla stazione appaltante le modalità di prescelte ovvero eventuali modifiche successive
delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni
in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.
Art. 9 Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a
pena di nullità dell’atto medesimo.
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente
articolo, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Art. 10 Brevetti e diritti di autore
L’aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri, comprensivi delle eventuali spese
di giudizio, derivanti da ogni eventuale azione giudiziaria da chiunque promossa nei
confronti della Regione a causa dell’illecita contraffazione o violazione di brevetti o diritti
di autore relativamente ai prodotti o servizi forniti in dipendenza del presente contratto.
E’ obbligo della Regione informare per iscritto l’aggiudicatario del verificarsi di azioni del
genere.
Art. 11 Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad
eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che
l’aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al
presente capitolato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi
oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria
per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione
contrattuale.
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente atto.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nel Capitolato Tecnico; in ogni
caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché
quelle che dovessero essere successivamente emanate.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a:
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a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per
l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di
gara richiamati nelle premesse del presente atto;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti
a consentire alla Regione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle
norme previste nel presente atto;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti
a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate dalla Regione;
f) non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla
fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
g) manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e
sanitarie vigenti.
Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi o
delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della
Regione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici;
modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione stessa; peraltro,
l’aggiudicatario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
gli uffici della Regione continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi
autorizzati.
L’aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando
le esigenze della Regione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni
alla attività lavorativa in atto.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel
caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa
più onerosa dalle attività svolte dalla Regione o da terzi autorizzati.
L’aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle
diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Regione
nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed
onere del l’aggiudicatario verificare preventivamente tali procedure.
L’aggiudicatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e
anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di
tali verifiche.
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
L’aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale
tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale
esecuzione della fornitura.
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In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti
commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizione in tema di
risoluzione.
Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare,
l’aggiudicatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto
previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del
presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.
Art. 13 Adempimenti dell’aggiudicatario derivanti dal documento denominato
“Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Con la sottoscrizione del presente atto, l’aggiudicatario conferma la piena conoscenza
degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento
denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” inviato in allegato alla presente
lettera e sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di
esecuzione della prestazione assunta.
Art. 14 Tracciabilità flussi finanziari
L’aggiudicatario si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al
servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal
comma 1, dell’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e
riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG:7610037133; CUP:
B39F18000890009 Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse
rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così come
previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Art. 15 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’aggiudicatario e la Regione, sarà competente
in via esclusiva il Foro di Ancona.
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Art. 16 Trattamento dei dati personali
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti in relazione al
presente affidamento.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125
Ancona.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione
delle Marche dott. Raimondo Orsetti.
La casella di posta elettronica, cui si potranno indirizzare questioni relative ai trattamenti di
dati che riguardano i soggetti interessati dal presente affidamento è: rpd@regione.marche.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelle di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in
oggetto e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è l’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno comunicati ai soggetti pubblici e privati di competenza per la verifica delle
autocertificazioni presentate dai concorrenti e non saranno diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato ed è, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Competono al titolare dei dati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, il quale potrà
chiedere al responsabile del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
Il titolare dei dati ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del contratto di appalto.
Art. 17 Documentazione ed informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento nella
persona di Marta Paraventi tel. 071/80623156 – mail marta.paraventi@regione.marche.it
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Svilippo e valorizzazione delle Marche
Documento informatico firmato digitalmente

L’AGGIUDICATARIO
Documento informatico firmato digitalmente
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