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Premessa 
 

Con il presente disciplinare la Carbosulcis S.p.A, ente aggiudicatore appartenente ai settori 

speciali, in conformità del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 8 e 134 del d.lgs 18 

aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito Codice) intende disciplinare le modalità di 

funzionamento e di iscrizione al proprio Elenco degli Operatori economici qualificati (di 

seguito Elenco). 

L’ Elenco sarà utilizzato quale strumento per la selezione degli Operatori economici che 

intendono partecipare alle procedure poste in essere dalla Carbosulcis S.p.a per 

l’affidamento di forniture e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie mediante 

affidamento diretto o a mezzo gara “informale” (procedura negoziata senza previa indizione 

di un bando di gara). 

 

Art. 1 “Struttura” dell’Elenco operatori economici qualificati   

L’ Elenco è articolato in 5 Sezioni: 

Sezione 1): Forniture di Beni 

Sezione 2): Forniture di Servizi 

Sezione 3): Servizi di consulenza giuridico legale 

Sezione 4): Servizi di consulenza finanziaria, tributaria e fiscale 

Sezione 5): Sevizi di notariato 

All’interno di ciascuna Sezione si ha un’ulteriore suddivisione in Categorie merceologiche 

numerate, così come evidenziato nell’Allegato C al presente disciplinare, consultabile e 

scaricabile gratuitamente nell’apposita sezione del profilo informatico della Società, 

www.carbosulcis.eu, sezione società trasparente.  

L’identificazione della Sezione e Categoria per la quale si richiede l’iscrizione, è determinata 

dal numero progressivo della Categoria stessa, preceduto dall’identificativo della Sezione 

(ad esempio la categoria corrispondente alla Sezione 2, numero 5, sarà identificata come 
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Categoria 2.5). Ciascuna categoria è ulteriormente suddivisa in due o tre differenti fasce di 

fatturato, come meglio dettagliato successivamente. 

 

                               Art. 2 Operatori economici ammessi 

Sono ammessi all’iscrizione all’Elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al 

presente Disciplinare nelle forme di cui all’art. 45 comma 1 e seguenti del Codice e s.m.i..  

 

I soggetti di cui sopra, italiani, comunitari ed extracomunitari, devono alla data di 

presentazione dell’istanza di iscrizione, essere iscritti alla piattaforma telematica regionale 

di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, strumento di negoziazione utilizzato di 

norma dalla Carbosulcis S.p.A per adempiere a quanto dettato dalla direttiva di cui all’art 40 

del D.Lgs 50/2016 – Obbligo mezzi comunicazione elettronici. 

Gli stessi possono presentare istanza di qualificazione per le categorie di cui al predetto 

Allegato C, sia in forma singola che associata nelle tipologie previste all’art. 48 del Codice. 

Le richieste di qualificazione devono essere redatte in lingua italiana; qualora esse siano 

redatte in lingua non italiana, le stesse dovranno, pena la non accettazione della richiesta, 

essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana, certificata da un traduttore 

ufficiale. 

È vietata la presentazione dell’istanza di qualificazione per la medesima Sezione e 

Categoria a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come 

componente di consorzi. 

In caso di istanza di qualificazione presentata dai consorzi, di cui all’art. 45 comma 2 lettere 

b) e c) del Codice, questi ultimi dovranno essere già costituiti. 

La diffusione della documentazione richiamata nel presente Disciplinare e l’istituzione 

dell’Elenco, non costituiscono in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di appalto. Con la 

procedura descritta nel presente Disciplinare non vengono, peraltro, costituite graduatorie 

o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all’attribuzione di 

punteggi. 
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La domanda d’iscrizione all’Elenco, le relative dichiarazioni e documentazioni nonché gli 

altri eventuali elementi integrativi forniti dalle persone fisiche o dai soggetti giuridici 

interessati  hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere 

iscritti all’Elenco istituito dalla Carbosulcis S.p.a, senza la costituzione di alcun vincolo in 

capo alla Società per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che 

il medesimo Elenco rappresenta per la Carbosulcis S.p.a unicamente uno strumento da 

utilizzare nell’attività propedeutica alle procedure di appalto (mediante affidamento diretto o 

gara “informale”) di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. 

 

Art. 3 – Dove trovare la documentazione per procedere alla 

qualificazione 

La documentazione necessaria per l’iscrizione all’Elenco è consultabile e scaricabile 

gratuitamente dal sito www.carbosulcis.eu, nella apposita sezione “Società trasparente / 

Bandi di Gara e Contratti ” 

 

La documentazione, scaricabile dal sito web della società, è composta da: 

1. Disciplinare per la costituzione dell’Elenco operatori economici qualificati  

2. Modello domanda d’iscrizione. (Allegati A ed A1) 

3. Dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla Camera di Commercio. (Allegato B) 

4. Categorie merceologiche (Allegato C) 

5. Codice etico adottato dalla Carbosulcis Spa (Allegato D)  

6. Patto di integrità (Allegato E) 

 

Art. 4 - Documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione 

Tutti i soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Elenco devono presentare la seguente 

documentazione: 

1. domanda d’iscrizione all’Elenco, redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato A al 

presente disciplinare, scaricabile dal sito web wwww.carbosulcis.eu, con indicazione 
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specifica della Sezione, Categoria/e Merceologica e Fascia/e di fatturato per i quali 

si richiede l’iscrizione, con allegata copia del documento d’identità del soggetto che 

sottoscrive la domanda; 

2. il presente disciplinare firmato digitalmente per presa visione ed accettazione di 

quanto in esso contenuto; 

3. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del 

certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A, utilizzando 

preferibilmente l’Allegato B attestante l’attività specifica per la quale l’operatore 

economico richiede l’iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente 

autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l’ubicazione della sua sede legale 

e delle sue unità produttive; 

4. per i soli servizi di cui alle sezz. 3-4-5, dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del 

D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione ad apposito Albo e/o Collegio 

professionale e, in allegato, Curriculum vitae in formato Europeo nonché 

documentazione attestante la fattispecie degli incarichi svolti per conto di soggetti 

privati o della Pubblica Amministrazione inerenti la tipologia di servizio per i quali si 

chiede la qualificazione;  

5. allegato C debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente; 

6. allegato D firmato digitalmente per accettazione; 

7. allegato E firmato digitalmente per accettazione; 

8. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il soggetto richiedente 

l’iscrizione ne sia in possesso (eventuale); 

9. copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero 

dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall’art. 46 del DPR 

445/2000 (nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3 

ultimo periodo del Codice); 
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Art. 5 - Domanda iscrizione all’Elenco 

Tutti coloro che vorranno essere iscritti all’Elenco istituito dalla Carbosulcis S.p.A., dovranno 

presentare apposita istanza, contenente tutte le informazioni e la documentazione prevista 

nel precedente articolo 4, precisando la Sezione nella quale chiedono di essere iscritti, le 

Categorie merceologiche alle quali desiderano iscriversi, nonché le Fasce di fatturato.  

 

Tutta la documentazione indicata all’art. precedente dovrà essere inviata via PEC al 

seguente indirizzo: appalti@pec.carbosulcis.eu indicando nell’oggetto della mail la propria 

ragione sociale, e la dicitura “Candidatura iscrizione all’Elenco operatori economici della 

Carbosulcis S.p.A.”. Si precisa che tutte le firme potranno essere apposte in modalità 

digitale. 

 

Art. 6 - Requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco 

L’iscrizione può essere richiesta per una o più delle categorie indicate nell’Allegato C al 

presente disciplinare. L’operatore economico che ne fa richiesta può essere iscritto 

esclusivamente per le Sezioni e Categorie rientranti nelle attività indicate nel proprio oggetto 

sociale o Albo e/o Collegio professionale di appartenenza. A ciascuna Categoria, a sua 

volta, sono associate delle classi di importo relative al fatturato specifico per la Categoria 

cui si chiede l’iscrizione, che permettono all’operatore economico od al professionista di 

classificarsi secondo il proprio fatturato specifico dell’ultimo triennio (se trattasi di Forniture, 

Servizi). 

Potranno essere iscritti all’Elenco esclusivamente gli operatori economici in possesso, alla 

data della presentazione della domanda di iscrizione, di un fatturato superiore alla soglia 

minima indicata nella “Fascia 1” della Categoria cui si chiede l’iscrizione. La Carbosulcis 

S.p.A. si riserva di valutare mediante apposita commissione le iscrizioni di operatori 

economici che non rientrano nella Fascia indicata sopra.  
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Tale fatturato dovrà essere autocertificato, in ottemperanza di quanto disposto dal D.P.R 28 

dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione, se possibile, di un “listing” delle forniture 

o dei servizi analoghi a quelli per cui l’istanza d’iscrizione viene presentata, da realizzarsi 

con indicazione del rispettivo importo, data e destinatario. 

 

Le suddette Fasce di fatturato sono le seguenti: 

FORNITURE 

Fascia 1 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00; 

Fascia 2 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 100.000,00 e € 300.000,00; 

Fascia 3 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio superiore a € 300.000,00; 

 

SERVIZI  

Fascia 1 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00; 

Fascia 2 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra a € 100.000,00 e € 300.000,00; 

Fascia 3 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio superiore a € 300.000,00; 

 

SERVIZI NOTARILI 

Non sono previste fasce di fatturato per i servizi notarili 

 

SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE 

Fascia 1 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 80.000,00 e € 180.000,00; 

Fascia 2 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 180.000,00 e € 250.000,00; 

Fascia 3 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio superiore a € 250.000,00; 

 

SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA TRIBUTARIA E FISCALE 

Fascia 1 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 80.000,00 e € 180.000,00; 

Fascia 2 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio compreso tra € 180.000,00 e € 250.000,00; 

Fascia 3 – Fatturato specifico dell’ultimo triennio superiore a € 250.000,00; 
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Tutti i soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco devono autocertificare, in 

ottemperanza del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art 80 comma 1 

e seguenti del Codice;  

b) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso della Carbosulcis S.p.A; 

c) il fatturato specifico, realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

presentazione della domanda d’iscrizione all’ Elenco, per le categorie per le quali si chiede 

l’iscrizione; il fatturato specifico richiesto s’intende cumulativo nell’arco temporale di cui 

sopra. 

d) per i soli soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli appalti il 

requisito del fatturato deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede 

l’iscrizione; 

e) il possesso di una dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento 

tecnico sia di proprietà che in locazione finanziaria. 

f) il numero, le qualifiche e le specializzazioni degli eventuali dipendenti in organico, 

intendendo per dipendenti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

pieno o parziale, nonché il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro 

parasubordinato. 

Nel solo caso di richiesta d’iscrizione alle Categorie inerenti le Sezioni 3-4-5 si dovrà 

presentare, oltre quanto previsto dalle precedenti lettere a) b) c) e) f), anche il proprio 

curriculum vitae in formato europeo e dichiarare in ottemperanza del D.P.R 28 dicembre 

2000, n. 445 o certificare mediante copia conforme all’originale:  

g) la propria iscrizione all’Albo o Collegio professionale inerente all’esercizio delle attività 

previste nella categoria per la quale si richiede l’iscrizione (o equipollente iscrizione secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza); 

h) l’abilitazione all’esercizio della professione; 

i) Il possesso, o l’avvenuta richiesta, della Firma Digitale; 
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j) l’eventuale frequenza a corsi di specializzazione, master od altro e presentare il 

Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i, se richiesto; 

Per i cittadini di altri Stati Membri dell’U.E, si applica quanto previsto dall’art. 83 comma 3 

del Codice. 

 

Per gli operatori economici o i professionisti che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) 

anni i requisiti di fatturato richiesti dall’invito a partecipare alla gara informale, saranno 

rapportati al periodo effettivo di attività. 

E’ facoltà dei richiedenti l’iscrizione all’ Elenco, presentare ogni ulteriore documentazione 

integrativa utile ai fini della qualificazione. 

Carbosulcis S.p.A. si riserva, nel corso del procedimento d’iscrizione, di richiedere di 

comprovare il possesso dei requisiti qualificatori dichiarati, attraverso la presentazione di 

specifica ed ulteriore documentazione, la quale deve essere prodotta entro il termine 

perentorio di 10 giorni lavorativi, pena l’esclusione dalla procedura di qualificazione. 

 

Tutte le predette dichiarazioni devono essere effettuate dal Legale Rappresentante o dal 

titolare firmatario; qualora si tratti di consorzi e GEIE, sia dai Legali Rappresentanti del 

consorzio e GEIE, che da ciascuno dei soggetti consorziati o aderenti al GEIE 

 

Per la scelta dell’affidatario dei contratti che Carbosulcis stipulerà, verrà applicato un criterio 

di rotazione tra gli operatori economici iscritti nella specifica classe merceologica oggetto 

dell’appalto, atto a garantire i principi di non discriminazione e parità di trattamento e al fine 

di non consolidare rapporti o trarre posizioni di vantaggio con un unico operatore economico.  

Si specifica che la procedura di affidamento avverrà mediante la piattaforma telematica 

regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, cosi come disposto dalla direttiva 

dettata dall’art 40 del D.Lgs 50/2016 – Obbligo mezzi comunicazione elettronici.  
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Art. 7 - Valutazione e verifica della documentazione 

Una commissione, appositamente nominata dall’Amministratore Unico della Carbosulcis 

S.p.A., composta da personale avente specifiche competenze, esaminerà la completezza e 

la correttezza delle domande d’iscrizione e della documentazione ad esse allegata. 

La procedura d’iscrizione è formalmente identica per tutti i soggetti indicati al precedente 

articolo 2 del presente disciplinare. 

L’ammissione dell’istanza d’iscrizione verrà comunicata in forma scritta, via posta certificata, 

a ciascun richiedente l’iscrizione stessa. 

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno 

essere richieste le opportune integrazioni, con l’indicazione delle eventuali informazioni 

mancanti ed indefettibili per il perfezionamento della stessa. 

È vietata la presentazione della domanda d’iscrizione da parte di soci, amministratori ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in 

altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’ Elenco. 

Le istanze di iscrizione saranno valutate sulla base della loro data di presentazione, così 

come certificato dalla data di arrivo della PEC. 

Gli operatori economici, qualora la Commissione di cui al presente articolo abbia valutato 

che le loro istanze di iscrizione siano da considerarsi complete e perciò accettabili, saranno 

iscritti all’ Elenco seguendo l’ordine progressivo di ricezione delle istanze.  

Carbosulcis S.p.A. procederà, invece, al rigetto della domanda d’iscrizione, relativamente 

alla categoria di riferimento, nel caso di mancato possesso dei requisiti di cui al precedente 

articolo 6, ed anche nel caso in cui la documentazione presentata a comprova dei requisiti 

stessi, dietro apposita richiesta, non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di 

essi. La Carbosulcis S.p.A effettuerà delle verifiche a campione suddivise in trimestri, sul 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 

e di quelli speciali dichiarati in fase di iscrizione all’Elenco, in misura non inferiore al 10% 

arrotondato per eccesso, delle istanze di accettazione dell’iscrizione all’elenco stesso. 
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Art. 8 - Criterio di scelta dell’affidatario dei contratti stipulandi 

Le modalità di selezione dei soggetti economici iscritti all’ Elenco, cui appaltare servizi e 

forniture, sarà effettuata sulla base di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina 

dell’affidamento di lavori, appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”. 

 

Art. 9 - Validità Elenco 

L’Elenco operatori economici qualificati ha durata triennale e sarà operativo dalla data del 

30.09.2019, data della sua pubblicazione sul profilo informatico della Carbosulcis S.p.A. 

L’iscrizione all’Elenco è soggetta a revisione annuale: i soggetti economici iscritti all’Elenco 

avranno l’onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza 

annuale della propria iscrizione. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione 

attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati. 

I soggetti economici iscritti avranno l’obbligo in ogni caso di comunicare, entro 30 giorni 

dall’intervenuta modifica, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle 

dichiarazioni già rese a Carbosulcis S.p.A. che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Elenco. 

 

Art. 10 - Sospensione dall’Elenco 

La sospensione temporanea dell’operatore economico dall’ Elenco verrà comminata: 

- nel caso in cui per cinque volte, nell’arco del triennio, l’operatore economico od il 

professionista, non abbia presentato offerta a seguito di apposita richiesta formalizzata 

dalla Carbosulcis S.p.A; 

- qualora l’operatore economico od il professionista si renda responsabile, nell’arco di un 

anno contrattuale, di più di una inadempienza nell’esecuzione dell’attività affidatagli (o 

di un’inadempienza ritenuta grave);  

- qualora, rendendosi responsabile di un’inadempienza, a seguito di accurata relazione 

indicante le ragioni redatta dal RUP, rechi dei ritardi o delle problematiche logistiche e 

di attività alla Carbosulcis S.p.A; 
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- qualora l’operatore od il professionista abbia in corso un procedimento giudiziale e/o 

arbitrale con la Carbosulcis S.p.A. fino al termine del procedimento stesso; 

- infrazione debitamente accertata e di particolare rilevanza, dell’attuale normativa 

relativa le assunzioni, il diritto al lavoro dei disabili, il trattamento previdenziale ed 

assistenziale dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme inerenti 

all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro; 

- infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle attuali disposizioni in 

materia ambientale; 

- riscontro da parte della Carbosulcis S.p.a, successivamente all’aggiudicazione di una 

gara, della mancanza della disponibilità delle figure professionali indefettibili per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara stessa; 

- Acquisizione da parte della Carbosulcis di un D.U.R.C irregolare del soggetto iscritto 

all’Elenco  

Della sospensione dall’ Elenco, che avrà durata non inferiore a 3 mesi, viene data 

comunicazione, in forma scritta, al soggetto interessato con espressa indicazione della 

motivazione che lo ha generato. 

 

Art. 11 - Radiazione dall’ Elenco  

La radiazione dall’ Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di: 

- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti d’iscrizione; 

- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato, opportunamente certificata dal 

RUP del contratto stesso; 

- mancata regolarizzazione della propria situazione contributiva, anche a seguito di due 

interventi sostitutivi posti in essere dalla Carbosulcis S.p.a, ex art. 4 D.P.R 5 ottobre 

2010, n. 207; 

- affidamento a terzi dell’esecuzione totale o parziale della fornitura o del servizio senza 

preventiva autorizzazione della Carbosulcis S.p.a. 

- espressa richiesta da parte dello stesso operatore economico; 

- mancato rispetto od osservanza di quanto previsto dal Codice Etico e Patto Integrità. 
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La radiazione dall’ Elenco per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata a mezzo P.E.C al 

fornitore interessato. 

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi 18 mesi 

dall’avvenuta cancellazione. 

 

Art. 12 - Responsabile del Procedimento 

La Carbosulcis S.p.A. ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento di 

istituzione dell’Elenco l’ing. Michele Portas, responsabile dell’ufficio Gare e Contratti. 

Le richieste di informazioni devono essere indirizzate, in forma scritta, all’Ufficio Gare e 

Contratti al seguente indirizzo: appalti@pec.carbosulcis.eu. 

Sarà fornita risposta esclusivamente tramite posta elettronica agli indirizzi P.E.C. di 

riferimento indicati dall’operatore economico o dal professionista all’atto della presentazione 

della domanda d’iscrizione. 

 

Art. 13 – Informazioni sul trattamento dei dati personali  

ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

a) titolare del trattamento è Carbosulcis Spa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:  

pec: presidenza@pec.carbosulcis.eu  

tel. 0781.4922503  

mail segreteriagenerale@carbosulcis.eu;  

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile 

presso l'indirizzo mail: dpo@carbosulcis.eu; 

b) I dati forniti sono acquisiti da Carbosulcis S.p.A. per finalità di verifica della sussistenza 

dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco fornitori, per le selezioni dei fornitori da 

invitare agli appalti di forniture di beni e/o servizi e/o lavori sottosoglia comunitaria, per la 

partecipazione alle gare, per la gestione del contratto tra le parti. 
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La base legale del trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme 

contrattuali e precontrattuali. 

c) Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, consultazione, uso, comunicazione, archiviazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

Il Trattamento dei dati avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, 

sia non automatizzato, su supporto cartaceo, con misure di sicurezza tecniche e 

organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR ad impedire l’accesso, la divulgazione, 

la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

d) Carbosulcis tratterà solamente i dati minimi indispensabili per le finalità sopra esposte; il 

relativo conferimento costituisce un obbligo legale necessario per la gestione contrattuale e 

pre-contrattuale e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dalle finalità sopra 

indicate; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente: 

 dal personale e da collaboratori di Carbosulcis Spa debitamente autorizzati al 

trattamento, che ne abbiano necessità in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero 

sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti 

 da soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del 

trattamento (es. studi professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc). 

 da soggetti portatori di interesse che facciano richiesto di accesso agli atti ai sensi 

del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90; 

 dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 

pubblici, dagli organi dell’autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove 

previsto dalle normative vigenti. 

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 

eccetto per ragioni di trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. 

L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società.  
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f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali: 

- richiedere l'accesso ai dati personali (art. 15); 

- ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del 

trattamento che li riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20); 

- opporsi al trattamento (art.21); 

 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure 

stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

Art. 14 – Integrità e riservatezza dei dati personali 

1. Le Parti dichiarano di comunicare reciprocamente - oralmente e prima della sottoscrizione 

del Contratto – le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il 

trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto 

stesso; 

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, 

minimizzazione, conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato 

Regolamento, adempiendo ai relativi dettami a tutela dei diritti degli interessati di 

competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 

32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero 

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli 

archivi elettronici e cartacei. 
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4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito delle 

procedure contrattuali e pre—contrattuali. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e 

reciprocamente autorizzata. 

5. Il fornitore che, nell'ambito del contratto, tratti dati personali di cui Carbosulcis è Titolare 

si impegna alla sottoscrizione della Nomina a Responsabile del Trattamento e ad un 

accordo di riservatezza facenti parte integranti del contratto stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


