DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Spett.li
Operatori Economici
Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.03

OGGETTO: Affidamento del servizio di Gestione Albo Fornitori telematico, Controlli
documentali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e Pubblicazione bandi di gara per un
periodo di anni due. CIG Z943530AB6.
ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante Piattaforma della Regione Lombardia – Sintel di ARIA Spa
La ditta dovrà trasmettere l’offerta entro il 15.03.2022, ore 12.00 esclusivamente mediante
la Piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (di
seguito il “Sistema”).
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL, messi a disposizione sul
portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione “Accedi alla
piattaforma Sintel”, LinK: vai alle Guide e Manuali.
L’offerta deve avere validità non inferiore a 3 mesi dalla data di presentazione della stessa e,
nel caso di aggiudicazione del servizio, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per
l’intera durata del rapporto contrattuale.
A corredo dell’offerta è richiesta la trasmissione
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.




della

seguente

documentazione

in

Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato Modello A1: modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta);
Allegato B: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità
Regionale;
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Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

C: Dichiarazione di conto corrente dedicato;
D: Dati per la sottoscrizione del contratto;
E: Dichiarazione sostitutiva ditta;
F: DGUE;
G: Offerta tecnica.

La sottoscrizione della succitata documentazione, da parte del legale rappresentante della ditta,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’affidamento dei servizi di seguito elencati, per un periodo di 24 mesi
a decorrere, presumibilmente, dal 01/03/2022:
1.

Servizi professionali per la verifica dei documenti:
• Servizio per la richiesta e la verifica dei documenti ai fini del controllo e mantenimento
dei requisiti per i fornitori ai sensi dell'art. 80 D Lgs. 50/2016 – comprensivo di
integrazione software e banca dati Fornitori che preveda:
- accesso alla banca dati;
- richiesta di certificazione per fornitori non presenti nella banca dati.
Il servizio verrà effettuato per le seguenti certificazioni:
- Certificato del Casellario Fallimentare;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Certificato di ottemperanza disciplina lavoro disabili;
- Certificato sanzioni amministrative;
- Richiesta eventuali annotazioni all’ANAC;
- Certificato delle misure di prevenzione;
- DURC.
Richieste illimitate.

2. Gestione albo fornitori telematico
· Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia un Albo fornitori telematico (per
forniture e servizi), garantendo il controllo del possesso dei requisiti degli operatori
economici iscritti;
· Esportazione dati ANAC: il fornitore dovrà garantire, con tempistiche definite
dall’Agenzia, l’esportazione dei codici CIG e la compilazione del file da pubblicare,
secondo quanto definito dall’art. 1, comma 32 legge n. 190/2012;
· Pubblicazione Bandi/Esiti sul sito Ministero Infrastrutture: il fornitore del servizio dovrà
procedere alla pubblicazione del bando integrale di gara o di aggiudicazione sul sito del
Ministero Infrastrutture.
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Si chiede inoltre la quotazione per i seguenti servizi:
· Servizio di pubblicazione bandi/esiti di gara (previste n. 6/anno):
• Pubblicazione G.U.R.I.
Il fornitore del servizio dovrà procedere alla presentazione del testo elaborato alla
G.U.R.I. e relativa pubblicazione telematica attraverso i servizi del portale autorizzate
da IPZS.
• Pubblicazione GUUE
Il fornitore del servizio dovrà procedere attraverso portale all'invio telematico alla
G.U.U.E. per la relativa pubblicazione.
• Servizio pubblicazione sui quotidiani:
Elencare possibili testate nazionali e locali per pubblicazione bandi/avvisi.
Base d’asta
Il valore economico dell’appalto (base d’asta) viene fissato in € 30.000,00 (IVA esclusa), per il
biennio.
L’Appalto avrà durata di 24 mesi.
Il contenuto del servizio è meglio esplicitato nell’allegato capitolato tecnico.
La S.A. si riserva di effettuare, in caso di necessità, una prova pratica (DEMO) sull’intero
sistema.
Per i primi tre mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire all’Agenzia una
valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal
contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente
confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Al contrario, in caso di esito negativo, l’Agenzia potrà revocare l'aggiudicazione e risolvere il
contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale
eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito; sono esclusi rimborsi o
indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare il servizio alle medesime condizioni economiche, per
un periodo fino a 180 giorni, nel caso in cui non abbia potuto aggiudicare il servizio successivo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione del servizio e di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura,
senza che il concorrente possa vantare diritti o attese di sorta; in tale caso la stazione
appaltante provvederà alla liquidazione esclusivamente delle prestazioni svolte.
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva.
ART. 3 INFORMAZIONI, FORMALITA’ E DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere a iscriversi alla
suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e password), abilitarsi
con richiesta a Sintel, qualificarsi - presso questa Agenzia.
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Sintel.
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Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non sarà consentito
inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia
stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla Stazione Appaltante.
Il concorrente potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto
richiesto
dovrà
pervenire
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.
ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016.
Alla fase di apertura delle buste economiche saranno ammesse solo le offerte che avranno
acquisito l’idoneità a soddisfare le esigenze dell’ATS di Brescia.
Nel caso in cui più ditte proponessero la stessa offerta, si procederà alla richiesta di un
miglioramento della stessa.
L’aggiudicazione verrà disposta per lotto unico ed indivisibile.
L’Agenzia potrà valutare autonomamente l’eventualità di aderire a convenzioni derivanti da
procedure di committenza centralizzata, qualora ARIA o CONSIP, prima della conclusione del
presente affidamento, attivino convenzioni relative a servizi coincidenti con quelli di proprio
interesse. L’Agenzia non procederà all’affidamento della fornitura qualora sussistano opposti
fondati motivi di pubblico interesse.
ART. 5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario del servizio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai
fini del pagamento delle fatture:
1- indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,
nonché il codice IBAN;
2- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
dedicato.
ART. 6 ALTRE INDICAZIONI
Atteso che l’attività contrattuale dell’Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della
semplificazione, speditezza e dematerializzazione del processo di acquisto, si specifica che la
sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire
con firma digitale da parte dei contraenti, alla luce della normativa vigente in materia.
ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Alla ditta potrà essere richiesto, secondo le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,
un deposito cauzionale pari al 10% del valore contrattuale.
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE
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E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti
casi:
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del
Codice Civile;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto;
- qualora ARIA/CONSIP attivino Convenzioni rispondenti alle necessità dell’Agenzia.
L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:
- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo; in tal caso il Responsabile
Unico del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali;
- alla concorrenza del valore delle penali applicate del 10% rispetto all’importo contrattuale;
Recesso
L’Ente contraente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento,
senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari del Fornitore;
- reiterati inadempimenti del Fornitore;
- reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il servizio in
oggetto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il singolo
Contratto;
- quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
- nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che
riguardino l’Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura,
la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente con un
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Ente Contraente delle
prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
L’Amministrazione procedente, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività
istituzionale, avrà il diritto di affidare il servizio, anche in quota parte, ad altro fornitore, di
incamerare la garanzia definitiva (se richiesta), ponendo a carico della ditta aggiudicataria tutte
le spese e gli eventuali danni conseguenti.
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La quantificazione dei danni terrà conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio
ad altro fornitore, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da
ritardi nell’esecuzione (art. 1223 cc).
ART. 10 RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Con la stipula del contratto il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle
prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente dalle pretese
che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata
copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto. La durata della copertura assicurativa
richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa
ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
ART. 11 MODALITA’ DI FATTURAZIONE
I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la
stessa sia prevista.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. l pagamenti delle
stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di ritardo nei
pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato in misura pari
al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea
applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno
di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base
annua”. E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2
punti percentuali su base annua. L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle
vigenti disposizioni. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione,
anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione del servizio.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della
causa di sospensione.
L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del
pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento
di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente
assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di
pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a
regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle
competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze
organizzative.
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Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.
Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e professionisti
fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.
Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:
- il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui
alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;
nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili
e gestionali, se pertinenti:
data e numero d’ordine d’acquisto;
data e numero DDT per i beni;
totale documento;
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
A tal fine si comunica che:
- il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA
attribuito all’Agenzia è ATSBS.

ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo
dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori
al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’operatore economico o la Stazione Appaltante
possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.
ART. 13 CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA’
L’aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontratti coinvolti nella esecuzione,
saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 105 del Dlgs
50/2016, dal comma 1 e dell’articolo 3 della legge 136/2010 e dell’articolo 17 della Legge
55/1990.
Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle
suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al
pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La
mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il
divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto,
secondo quanto specificato nella “norma di contatto T&T- Trasparenza e Tracciabilità”.
L’amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei
contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e
Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010.
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ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003
(novellato con D.Lgs. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi
ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l’operatore economico aggiudicatario
verrà designato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 28 del citato
Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ATS di Brescia legalmente rappresentata dal
Direttore Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it;
L’ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento
avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte dell’ATS di
Brescia, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;
Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere
agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;
Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza
intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul
medesimo;
La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
Il mancato conferimento dei dati all’ATS di Brescia può comportare l’impossibilità al compimento
ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi;
Il contraente ha diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al
trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della
Privacy;
La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
 030/38388221 -  - elena.soardi@ats-brescia.it – serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it
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IMPRONTA DOC D81F343C5A6671DB89423B460CFF4DAC525063A20F4B0BFE9577F51BC2975A9B
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0021877/22
Data Protocollo 24/02/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-CO8VU-396166
PASSWORD EQKTg
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