Regolamento per l'istituzione dell'Albo dei fornitori
di Parma Infrastrutture S.p.A., per le Procedure Negoziate e per le
Manifestazioni di interesse
A seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, Parma Infrastrutture apporta, con il presente documento,
specifiche variazioni al precedente Regolamento adottato.
Articolo 1 – Oggetto
1.1 Il presente disciplinare regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità
di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori della Società Parma
Infrastrutture S.p.A.
1.2 L’Albo sarà utilizzato da Parma Infrastrutture S.p.A. come strumento di identificazione delle
ditte qualificate a eseguire i lavori, i servizi, le forniture ed i servizi tecnici, ai sensi dell’art. 36 del
D.gls 50/2016 e s.m.i., ove consentito ai sensi dall’art. 63 del Dlgs 50/2016 s.m.i e nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di opere pubbliche. Si segnala che la verifica del possesso dei
requisiti autodichiarati in fase di iscrizione verrà effettuata su un campione di Operatori Economici
pari al 10% dei risultanti iscritti.
L’Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma denominata “TuttoGare” ed è
gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa.
Le modalità di funzionamento per l’utilizzo della piattaforma telematica delle gare sono contenute
all’interno delle Norme Tecniche di Utilizzo presenti sul Portale nel footer di pagina, ove sono
descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la
registrazione, l’accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della
documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.

1.3 In ottemperanza ai principi di cui all’art. 30 del Dlgs.50/2016 e smi e in particolare il principio di
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proporzionalità e nel rispetto del disposto dell’art. 36 c. 2 dello stesso Decreto e successive
modifiche, si precisa che il numero degli operatori economici che saranno invitati a ciascuna
procedura sarà determinato in rapporto all’entità dell’affidamento come dalla tabella seguente:
Lavori
Da Euro

A Euro

N. Ditte da Invitare

0,01

39,999,99

1

40.000,00

149,999,99

5

150.000,00

999,999,99

20

Servizi e Forniture

Da Euro

A Euro

N. Ditte da Invitare

0,01

39,999,99

1

40.000,00

221.000,00

8

Servizi di architettura e ingegneria

Da Euro

A Euro

N. Ditte da Invitare

0,01

39,999,99

1

40.000,00

99.999,99

8

Qualora il numero indicato nelle tabelle di cui sopra non sia presente in Albo, l’invito sarà rivolto a
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un numero di operatori così come previsto dal Dlgs 50/2016 e smi. Qualora, in assenza anche di un
numero di operatori minimo indicato da codice, da invitare, si procederà mediante manifestazione di
interesse. Per l’iscrizione nelle relative sezioni (Lavori) gli Operatori Economici dovranno esplicitare
in quale fascia di importo intendono iscriversi; ad oggi è possibile iscriversi infatti per fasce solo per
i lavori così come da rispettiva tabella sovra evidenziata; in relazione all’iscrizione per i lavori si
precisa inoltre che il sistema accetta, in una fase iniziale, l’inserimento di un numero di categorie
SOA pari ad otto e che, quindi, si consiglia l’iscrizione, in ordine di priorità di inserimento, per le
seguenti categorie oggetto delle procedure di gara di Parma Infrastrutture:
OG1,OG2,OG3,OS10,OS12A,OS21,OS6,OS7.
Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente
a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di
lavori, servizi, servizi tecnici e forniture che prevedono l’invito alle imprese;
b) dotare Parma Infrastrutture S.p.A. di un utile strumento di consultazione, articolato in
categorie di lavori, servizi, servizi tecnici, forniture;
1.4 L’Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi
nel pieno rispetto della normativa vigente. Resta inoltre ferma la facoltà di Parma Infrastrutture
S.p.A., che per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile
l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora Parma Infrastrutture S.p.A. sulla base delle proprie
conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare
o interpellare anche altre ditte ritenute idonee oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del
medesimo.
Dell’Avvenuta istituzione dell’Albo Fornitori verrà dato avviso mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio

per

30

giorni

e

http://www.parmainfrastrutture.it

sul

sito
e

internet
sulla

di

Parma

Infrastrutture

piattaforma

S.p.A

telematica

https://parmainfrastrutture.tuttogare.it
Parma Infrastrutture una volta predisposto e approvato l’elenco secondo il proprio ordinamento,
provvederà alla pubblicazione dell’elenco nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio
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sito istituzionale e della Piattaforma, entrambi sovra citati.
Articolo 2 – Modalità di Iscrizione
2.1 L’Albo Fornitori di Parma
https://parmainfrastrutture.tuttogare.it

Infrastrutture

S.p.A

è

gestito

tramite

il

Portale

L’iscrizione all’Albo è aperta a tutti gli operatori economici interessati che siano in possesso dei
requisiti richiesti. L’abilitazione nelle sezioni dell’Albo deve avvenire esclusivamente con modalità
telematiche, attraverso la piattaforma “TuttoGare”. Gli operatori economici che intendano iscriversi
all’Elenco dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma con l’apposita procedura e, in
conformità a quanto previsto dalle Norme Tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement.
A tal fine l’operatore economico potrà accedere alla specifica sezione “Profilo” che compare
sull’Homepage del Portale dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata.
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certifica (PEC) che
verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà
proporre la propria candidatura cliccando su “Richiedi abilitazione” che consentirà di effettuare
l’upload della modulistica richiesta. All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione, il sistema
inoltra in automatico all’operatore economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione”
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto
invio della richiesta.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione a una o più sezioni dell’Albo.
Si comunica che gli operatori economici già iscritti dovranno prendere visione del presente
Regolamento ed accettarlo in quanto revisionato secondo la normativa vigente.
2.2 La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L’impresa
utente dell’Elenco Fornitori si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la
propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non
recare pregiudizio al Sistema, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2.3 I Fornitori si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione
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degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.
2.4 L’utilizzo della User ID e della Password attribuisce incontestabilmente ai soggetti cui sono stati
rilasciati e, per essi, ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti ed i
fatti compiuti o posti in essere nell’utilizzo dell’Albo Fornitori.
2.5 Ciascun Concorrente che abbia ultimato la registrazione al Portale elegge la piattaforma come
domicilio per le comunicazioni e potrà inoltre visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione
“Comunicazioni”. È onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione dei Messaggi inviati dalla
Stazione Appaltante. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Parma
Infrastrutture S.p.A e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica ordinario e PEC inserito in fase di registrazione al
portale; l’utilizzo delle caselle mail indicate è espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi
dell’art. 76 del D.lgs 50/2016. Parma Infrastrutture S.p.A e il Gestore declinano ogni responsabilità
per la mancata funzionalità derivante dal gestore della posta certificata.
2.6 Gli Operatori Economici dovranno prendere visione e accettare il Contatto di utilizzo della
Piattaforma Telematica consultabile all’indirizzo https://parmainfrastrutture.tuttogare.it.
A tal fine, gli operatori economici che intendano iscriversi all’Albo sono tenuti a registrarsi al
seguente indirizzo: https://parmainfrastrutture.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php
Articolo 3 – Composizione dell’Albo
3.1 A seguito della registrazione sarà possibile accedere all’area riservata dell’Albo di Parma
Infrastrutture S.p.A e procedere alla compilazione del profilo ed all’inserimento delle categorie
merceologiche di interesse per quanto riguarda i lavori. Compilati i modelli di autodichiarazione, ai
fini del perfezionamento della candidatura di iscrizione, l’Operatore Economico dovrà selezionare le
categorie merceologiche di interesse per i lavori e, laddove richiesto, compilare i moduli specifici e
l’ulteriore documentazione contenente le informazioni di dettaglio; è obbligatorio dunque l’upload
dei file che Parma Infrastrutture ha identificato come obbligatori.
3.2 I soggetti iscritti all’Elenco Fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti
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in fase di registrazione. Tale obbligo va assolto entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi
delle variazioni ed il suo mancato adempimento potrà comportare la sospensione dall’Elenco
Fornitori. In particolare, si raccomanda di aggiornare l’indirizzo PEC inseriti in fase di registrazione.
In caso di mancato aggiornamento dei dati di recapito la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità derivante dalla mancata ricezione da parte dell’OE iscritto all’Albo di comunicazioni
e/o informative di ogni genere e tipo (inviti a procedure negoziate, RdO, etc.).
Articolo 4 – Esito della domanda di iscrizione
4.1 Parma Infrastrutture S.p.A provvede alla valutazione dei soggetti, seguendo l’ordine progressivo
con cui le relative domande di iscrizione sono state perfezionate. A tale scopo fa fede il giorno e
l’ora in cui telematicamente le istanze sono pervenute. Per i soggetti che durante il procedimento di
iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell’ultima
trasmissione.
In relazione agli esiti della domanda di iscrizione, Parma Infrastrutture S.p.A., decorsi 30 giorni
dall’invio telematico dell’istanza e della domanda di iscrizione delle categorie di lavori da parte delle
Ditte richiedenti, si impegna a terminare il processo di valutazione della candidatura, fatta salva la
previsione di un maggiore termine, non superiore ai 90 giorni, in funzione della numerosità delle
istanze pervenute, come previsto dal punto 5.1.8. della Determina ANAC n 4.
Parma Infrastrutture provvederà alla pubblicazione dell’elenco ditte, senza la suddivisione per
categoria di lavori, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale e, con
la suddivisione per categorie, nella sezione Albo Fornitori della Piattaforma Tutto Gare ove viene
creato in automatico, sottolineando che le ditte che riceveranno la rispettiva approvazione di
iscrizione mediante nuova ammissione verranno inserite nell’elenco e potranno essere sorteggiate ai
fini della partecipazione alle gare, secondo le modalità sovra esposte.
Articolo 5 – Durata dell’iscrizione all’elenco fornitori e aggiornamento.
5.1 L’iscrizione all’Elenco dei Fornitori ha una durata di 18 mesi dall’ottenimento dell’approvazione
del questionario generale, salvi i casi indicati al successivo art. 7 e comunque entro non oltre il 31
dicembre 2021 ( da decidere se si vuole aggiungere qualcosa in merito alla scadenza ossia che un
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mese prima verranno allertati per la reiscrizione). Ciascun operatore economico iscritto all’Albo/agli
Albi di interesse riceverà, sul proprio indirizzo Pec inserito in fase di registrazione al Portale, una
comunicazione con la quale sarà invitato ad aggiornare i propri dati. La pec di aggiornamento sarà
inviata automaticamente dal Sistema con i seguenti intervalli di tempo: 30 (trenta) giorni prima, 15
(quindici) giorni prima, 7 (sette) giorni prima, 3 (tre) giorni prima e 1 (un) giorno prima della
scadenza del termine, fissato per il 31 dicembre 2021. Il Fornitore può comunque liberamente
decidere di esercitare la propria cancellazione volontaria dall’Albo di Parma Infrastrutture S.p.A.
5.2 Parma Infrastrutture S.p.A farà decadere l’iscrizione all’Albo Fornitori nel caso si verifichi a
carico dell’Operatore Economico anche una sola delle seguenti condizioni:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale dell’Art. 80 del D. Lgs. 50/16 e
s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da Parma
Infrastrutture S.p.A, ovvero errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertata da
Parma Infrastrutture S.p.A con qualsiasi mezzo di prova;
c) cessazione di attività;
d) mancato aggiornamento o rifiuto di aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione nell’Albo
Fornitori;
5.3 Nelle ipotesi di cui alla suindicata lettera b) Parma Infrastrutture S.p.A, sulla base degli elementi
valutativi in proprio possesso, si riserva di sospendere l’Operatore Economico per un periodo di 6
mesi.
5.4 Parma Infrastrutture S.p.A si riserva altresì di sospendere l’Operatore Economico per un periodo
massimo di 6 mesi, sulla categoria oggetto di gara nei seguenti casi:
a) non mantenimento dei requisiti di iscrizione;
b) istanza iscritta da parte dell’interessato;
c) nei casi in cui per tre volte in 2 anni non sia stata presentata offerta a seguito
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dell’invito a gara di Parma Infrastrutture S.p.A
5.5 Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di mesi 6 dal provvedimento motivato di
cancellazione.
5.6 Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati,
con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine
Parma Infrastrutture S.p.A. procederà definitivamente, tramite l’Organo competente.
5.7 L’elenco delle ditte è istituito in modalità aperta; qualora vi fossero casi di esclusione o di
richiesta di cancellazione con modi e tempi che saranno indicati con uno specifico avviso in
Piattaforma nella sezione Comunicazioni sul sito della Società ed all’albo pretorio; eventuali
variazioni di tempistiche saranno tempestivamente comunicate e pubblicate da parte di Parma
Infrastrutture.
5.8 La richiesta di iscrizione dovrà pervenire a Parma Infrastrutture esclusivamente mediante
Piattaforma telematica.
L’operatore economico verrà invitato alle procedure negoziate con le tempistiche indicate in uno
specifico Avviso che verrà pubblicato in Piattaforma previa verifica da parte della Stazione
Appaltante della correttezza dei dati inseriti, della regolarità e validità della documentazione
presentata e relativa approvazione a mezzo Piattaforma telematica della Richiesta di abilitazione e
delle relative domande di qualifica di Categoria.
Art. 6 Disciplina delle ipotesi di associazione con altri concorrenti
6.1 Nell’ambito delle procedure di cui al presente documento l’Operatore Economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
riuniti anche non iscritti all’Albo Fornitori.
6.2 Nella ipotesi di associazione di concorrenti ove vi sia un soggetto invitato mandatario e uno o più
soggetti mandanti, questi ultimi, in sede di offerta, devono certificare i requisiti richiesti per la
partecipazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso Parma Infrastrutture S.p.A si
riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti all’Albo e l’eventuale
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esclusione dell’intero raggruppamento, qualora tali requisiti non risultassero conformi a quanto
richiesto.
6.3 In tal caso Parma Infrastrutture S.p.A si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei
concorrenti non iscritti all’Albo e l’eventuale esclusione dell’intero raggruppamento, qualora tali
requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto.
Articolo 7 – Modalità di indizione delle singole gare
7.1 Nella effettuazione di gare ai sensi della normativa vigente, in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti, saranno invitati i Fornitori iscritti alle specifiche categorie. Gli inviti
saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nel FORM di registrazione
online.
Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno
attenersi ai fini della partecipazione alla gara.
Articolo 8 – Affidamento dei contratti
8.1 I contratti di appalto vengono affidati a seguito di procedura negoziata, cui vengono invitati gli
Operatori Economici regolarmente qualificati nell’Albo Fornitori con riguardo alla categoria
merceologica di riferimento.
Art. 9 Modalità di individuazione dei concorrenti
9.1 Parma Infrastrutture S.p.A, per la definizione dell’invito dei concorrenti alle gare, si riserva di
adottare i seguenti criteri:
a) in relazione all’art 36 c 2 let a, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si precisa
che Parma Infrastrutture procederà mediante affidamento diretto ad unico operatore,
applicando il principio della rotazione, ed attingendo direttamente all’elenco fornitori iscritti
a quella specifica categoria di lavori.
b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
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mediante invito, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici qualificati; qualora Parma
Infrastrutture lo ritenga opportuno potrà aumentare il numero degli operatori economici il cui
dato sarà comunicato in fase di sorteggio; per affidamenti di servizi e forniture pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 221.000,00 euro mediante invito, ove esistenti, di
almeno 8 operatori economici qualificati; qualora Parma Infrastrutture lo ritenga opportuno
potrà aumentare il numero degli operatori economici il cui dato sarà comunicato in fase di
sorteggio.
c) per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, mediante invito, ove esistenti, di almeno 20 operatori economici qualificati; qualora
Parma Infrastrutture lo ritenga opportuno potrà aumentare il numero degli operatori
economici il cui dato sarà comunicato in fase di sorteggio.
d) Per affidamento di servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a
100.000,00 euro mediante invito, ove esistenti, di almeno 8 operatori economici qualificati;
qualora Parma Infrastrutture lo ritenga opportuno potrà aumentare il numero degli operatori
economici il cui dato sarà comunicato in fase di sorteggio.
9.2 Parma Infrastrutture S.p.A inviterà a gara gli Operatori Economici secondo la modalità di
sorteggio che verrà effettuato mediante estrazione casuale attraverso l’utilizzo del software
applicativo della piattaforma.
Per la divulgazione degli inviti alle procedure di gara si adotterà il criterio del sorteggio di cui sopra
venendo considerate le ditte nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti
di cui all’art. 36, c. 1 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i; il sorteggio avverrà tra le Ditte iscritte all’interno
della fascia di capacità contrattuale corrispondente all’importo presunto nella gara.
Non saranno prese in considerazione, ai fini del sorteggio, le ditte invitate alle precedenti procedure
di gara appartenenti alla medesima categoria di lavori e facenti parte della stessa fascia di importo,
ivi comprese le rispettive ditte aggiudicatarie. Gli operatori economici, in caso di precedenti
procedure di gara con il medesimo oggetto, ma afferenti ad una diversa fascia di importo, verranno
invece presi in considerazione.
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e) Per i servizi e forniture e servizi tecnici non saranno prese in considerazione ai fini del
sorteggio, non essendo presente la suddivisione in fasce, le ditte invitate alle precedenti
procedure relative al medesimo oggetto di gara.
Per gli affidamenti diretti, per importo pari o superiore a 0.01 euro e inferiore a 40.000,00 euro, sia
in relazione ai lavori che ai servizi e forniture che ai servizi tecnici, Parma Infrastrutture procederà
mediante invito ad unico operatore economico qualificato; qualora Parma Infrastrutture lo ritenga
opportuno potrà aumentare il numero degli operatori economici da invitare.
In merito alla modalità di individuazione dei concorrenti, per le gare di importo compreso nella
fascia tra 40.000,00 euro e 149,999,99 euro e nella fascia di importo tra 150.000,00 euro e
999,999,99 euro, Parma Infrastrutture S.p.A inviterà a gara gli Operatori Economici secondo la
modalità di sorteggio che verrà effettuato in modalità riservata in quanto la piattaforma telematica
assicurerà la tracciabilità e la non manomissione del dato.
Parma Infrastrutture S.p.A per l’invito, in merito agli affidamenti diretti, inviterà l’Operatore
Economico non attraverso l’utilizzo del software applicativo della piattaforma bensì, come previsto
dalla norma, con individuazione dei soggetti mediante applicazione del principio della rotazione.
9.3 Parma Infrastrutture S.p.A si riserva la facoltà di effettuare una ricognizione sul mercato degli
Operatori Economici potenzialmente in grado di realizzare il lavoro oggetto di gara alla fine di
ottenere le migliori condizioni nei seguenti casi:
a) nel caso in cui gli Operatori Economici qualificati per categoria dovessero essere presenti in
numero inferiore a quelli sopra indicati;
b) nel caso in cui l’oggetto della gara non fosse presente ovvero non fosse univocamente
individuabile nell’ambito delle categorie dell’Albo;
c) nel caso di necessità e convenienza in relazione alla natura o alle caratteristiche della gara (a
titolo di esempio non esaustivo urgenza, caratteristiche di sicurezza, prossimità geografica,
certificazioni o referenze specifiche, etc.).
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Art. 10 – Regolamento procedure ordinarie e manifestazioni di interesse
Per poter partecipare alle procedure ordinarie di cui al Dlgs 50/2016 e s.m.i, gli operatori economici
dovranno iscriversi alla Piattaforma senza obbligo di iscrizione all’Albo Fornitori; si consiglia però
di procedere comunque alla relativa iscrizione anche per velocizzare l’espletamento delle procedure
da parte della Stazione Appaltante durante le commissioni di gara. Iter analogo deve essere seguito
per le manifestazioni di interesse che potranno essere utilizzate, senza software da albo, da parte di
Parma Infrastrutture S.p.A, in assenza di un numero di operatori minimo richiesto e qualora la
Stazione Appaltante lo reputi opportuno: gli operatori economici dovranno infatti iscriversi alla
piattaforma senza obbligo di iscrizione all’Albo Fornitori.
Parma Infrastrutture S.p.A inviterà a gara gli Operatori Economici scelti secondo le modalità di
sorteggio che verrà effettuato mediante una estrazione causale attraverso l’utilizzo di un software
applicativo in assenza dei criteri da albo.
Art. 11 Tutela della Privacy
11.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, ove
occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e
nell’elaborazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere
giuridico e economico richiesti per l’iscrizione all’ Elenco Fornitori. Alcuni dei dati in questione
sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitari. Il
conferimento dei restanti dati (notizie sui sistemi di vendita, collegamenti azionari, ecc.) è
facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell’iscrizione al Portale.
11.2 Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR
2016/679, presso la sede legale di Parma Infrastrutture sita in Stradello Largo Torello de Strada 15/a
Parma. In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo
modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti
stessi comunicheranno. Il trattamento stesso potrà essere effettuato da Parma Infrastrutture S.p.A.
11.3 I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi
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previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini
di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara. In ogni momento l’interessato potrà
esercitare i diritti di cui al Titolo II del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Responsabile
dell’ Ufficio Gare e Appalti.

11.4 Il titolare del trattamento dei dati per Parma Infrastrutture S.p.A è il Legale Rappresentante.
Articolo 12 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento,
sarà competente il Foro di Parma.
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