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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE PER ACQUISTO IMMOBILE NEL COMUNE DI SASSARI PRESSO 

LA ZONA INDUSTRIALE DI PREDDA NIEDDA DA DESTINARSI A RIMESSA AUTOCARRI E DEPOSITO

Sulla base del Piano degli Investimenti approvato con deliberazione del C.d.A. del 15/12/2020 , 

la Multiss S.p.A. (d’ora in avanti nel testo, semplicemente “Multiss” o “società”), società in 

house dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, rende noto che intende dare avvio, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità, a un indagine finalizzata a verificare la presenza (ed eventualmente acquistare) 

sul mercato immobiliare di Sassari di un immobile (capannone) da adibire a rimessa per il parco 

automezzi e deposito.

Considerato che la Multiss ha la sua sede amministrativa nella Zona industriale Predda Niedda 

di Sassari, ritenuto indispensabile che l'immobile di cui trattasi sia quanto più vicino fisicamente 

con la prima (di cui di fatto dovrà costituire una pertinenza operativa), la presente indagine è 

limitata ai soli immobili ubicati nella predetta zona industriale Predda Niedda di Sassari, con 

una distanza dalla sede Multiss di non oltre 400 mt. calcolati in linea d’aria. 

Il presente avviso non vincola in nessun modo la società, la quale si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, qualora nessuna proposta soddisfi i requisiti previsti dal presente bando, o non sia 

ritenuta soddisfacente, la facoltà di non selezionare alcuna offerta, rimanendo così libera di 

valutare in maniera autonoma gli immobili disponibili nel libero mercato offerti da soggetti sia 

pubblici che privati, aderenti o meno al presente bando. La società si riserva altresì il diritto di 

recedere in qualsiasi momento dalla presente procedura (qualsiasi sia il grado di avanzamento 

della stessa), senza alcuna motivazione. 

Nessun diritto sorge in capo all’offerente a seguito della presentazione delle offerte. Non 

verranno tenute in considerazione offerte condizionate. 

Non sono ammesse in nessun caso intermediazioni immobiliari di qualsiasi tipo e pertanto non 

si riconoscerà alcun importo aggiuntivo al prezzo offerto in sede di gara.
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La proposta presentata deve intendersi vincolante per l'offerente per la durata di 180 giorni; 

qualora accettata la proposta da parte della Multiss seguirà entro 30 giorni la sottoscrizione di 

un contratto preliminare di compravendita.

*    *   *

Art.1 La Società

Multiss S.p.A.

Zona Industriale Predda Niedda Nord str. 28 (07100) Sassari

Tel.\ Fax 0793026029 0793026212

Sito internet: www.multissspa.com

Email: approvvigionamento@multissspa.com

Pec: approvvigionamento@pec.multissspa.com

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Barbara Franco

Indirizzo mail responsabile del procedimento: approvvigionamento@multissspa.com

Tel. responsabile del procedimento: 079 3026029

Art.2 Oggetto

L’immobile verrà destinato a deposito ed autorimessa per il parco mezzi meccanici di proprietà 
della Società. Tale destinazione è da considerarsi essenziale per la Multiss.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo sono da intendersi essenziale e sono previsti a pena 
di esclusione dell’offerta.

2.1 Requisiti di tipo costruttivo e dimensionale.

L'immobile dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a) ubicazione dell’immobile nella Zona Industriale Predda Niedda Nord (Sassari) ad una distanza 

di massima 400 mt dalla sede amministrativa della Multiss;

b) superficie interna minima mq 500 e massima di mq. 700;

c) superficie pertinenziale esterna (a quella coperta) minima mq 300 e massima di mq. 700; 
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d) altezza interna minima 5 mt;

2.2 Requisiti essenziali di tipo funzionale 

a) conformità urbanistica ed edilizia all’uso sopra indicato e rispondenza alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici applicabili;

b) conformità impiantistica;

c) conformità energetica;

d) conformità antincendio; 

L'immobile dovrà essere idoneo per l’utilizzo così come indicato nel presente Bando. In 

particolare l'immobile dovrà possedere i seguenti spazi e locali, con una superficie coperta lorda 

minima compresa tra i 500 e i 700 mq adatta per gli usi previsti (o a questi equivalenti), ed una 

superficie scoperta lorda minima compresa tra i 300 e i 700 mq:

- spazi adatti per ricovero mezzi ad uso autorimessa/ricovero mezzi/officina a piano terra 

di agevole accesso;

- locali ad uso magazzino, per attività' interventistiche e di supporto quali ad esempio 

officina meccanica, servizi igienici, spogliatoi;

- spazi esterni di manovra e per lo stazionamento temporaneo di mezzi e attrezzature;

- le altezze nette interne dovranno essere idonee per gli usi previsti; in particolare 

l'altezza utile netta delle superfici da destinare ad autorimessa/ricovero mezzi/officina 

dovrà essere di almeno 5,00 metri;

- l'accesso all'immobile deve permettere la corretta movimentazione dei mezzi di 

servizio.

2.3 Caratteristiche tecnico-funzionali indicative

Vengono di seguito elencate le caratteristiche tecnico-funzionali indicative, che saranno 

oggetto di apprezzamento ai fini della individuazione del/degli immobile/i, da ritenere 

rispondenti alle esigenze della Multiss S.p.A. ed eventuale ammissione alla negoziazione.

- Caratteristiche dell'immobile a partire dal suo stato di conservazione, sia a livello 

strutturale, che impiantistico e di finiture (spazi esterni pavimentati, area delimitata, 

presenza delle opere di urbanizzazione, degli impianti di riscaldamento ed elettrico 

funzionali ecc..); nel caso l'immobile sia articolato su più piani, si terrà conto 

dell'accessibilità e dei collegamenti tra gli stessi nonché della dislocazione dei vari locali, 
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in considerazione di funzionalità e praticità della struttura proposta. Saranno valutate 

positivamente soluzioni con più accessi all'autorimessa dalle aree esterne; con 

riferimento alle caratteristiche dimensionali sopra elencate al punto A), verrà valutata 

l'adeguatezza della loro distribuzione in termini di funzionalità, accessibilità e 

dimensionamento; 

- Saranno valutate positivamente offerte che presentano apprezzabili dotazioni 

impiantistiche, potenzialmente suscettibili ad accrescere la funzionalità della struttura.

2.4 Disponibilità giuridica 

L’immobile dovrà essere nella disponibilità giuridica (proprietà) dell’offerente, nonché libero 

da vincoli, pesi e pregiudizi giuridici di alcun genere. 

Art.3 Soggetti che possono presentare l’offerta 

L’offerta dovrà provenire, a pena di esclusione, dal titolare del diritto di proprietà sull’immobile 

e, qualora l’immobile sia in comproprietà tra più soggetti, l’offerta dovrà recare la 

sottoscrizione di tutti i comproprietari. Nel caso in cui l’offerente sia una persona giuridica la 

documentazione presentata dovrà essere firmata dal soggetto munito di idonei poteri e dovrà 

essere allegato, a pena di esclusione, l’atto autorizzativo interno. 

L’offerta può provenire anche da Enti Pubblici, comunque denominati: in questo caso l’offerta 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate in carica, e dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione, dall’atto che autorizza l’offerta, secondo i rispettivi ordinamenti giuridici. 

Non sono ammesse proposte provenienti da mediatori commissionari intermediari a 

qualunque titolo. 

Art.4 Presentazione delle offerte 

L’offerta sottoscritta, corredata dalla documentazione appresso indicata, dovrà essere 

contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 

al fine di garantirne l’integrità.

Il plico dovrà essere indirizzato a: Multiss S.p.A. – Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 – 07100 

Sassari, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 

marzo 2021.
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Il medesimo plico potrà essere consegnato a mano al protocollo generale della Multiss S.p.A. –

Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 – 07100 Sassari o potrà essere recapitato con il mezzo che il 

proponente riterrà più opportuno, ma comunque a suo rischio, senza che nulla possa eccepire 

all'Ente procedente. Non saranno ammesse alla procedura le proposte il cui plico perverrà 

presso la sede dell'Ente oltre la scadenza del termine fissato per la ricezione dello stesso, anche 

qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 

imputabile a terzi, restando il rischio della mancata o tardiva consegna ad esclusivo carico del 

mittente. Farà fede esclusivamente la data e l'ora di ammissione del plico al protocollo della 

Società.

Il plico esterno, firmato e controfirmato come sopra, a pena di esclusione dovrà riportare in 

modo ben visibile l'indicazione del nominativo (o ragione sociale) del partecipante, con 

specificata la sede legale, i recapiti telefonici, mail e di posta elettronica certificata, nonché la 

seguente dicitura: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE PER ACQUISTO 

IMMOBILE NEL COMUNE DI SASSARI PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DI PREDDA NIEDDA DA

DESTINARSI A RIMESSA AUTOCARRI E DEPOSITO – NON APRIRE PROTOCOLLARE 

ESTERNAMENTE”

Art.5 Contenuto delle offerte

Il plico di cui all’art.4 dovrà obbligatoriamente contenere tre buste separate e contrassegnate 

dalla seguente dicitura: 

Busta n.1 documentazione amministrativa

Busta n.2 offerta tecnica

Busta n.3 offerta economica

La mancanza di una delle buste comporterà l'esclusione dalla procedura. la documentazione 

dovrà essere redatta in lingua italiana.

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto nel presente 
avviso.
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5.1 Contenuto della Busta n.1

Contiene la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato A, e sottoscritta 

dal\i proprietario\i dell’immobile, o da un suo procuratore speciale. Nel caso di comunione 

indivisa, l’offerta dovrà essere formulata e sottoscritta da tutti i comproprietari. Se il 

proprietario è una persona giuridica l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante, o comunque da persona munita dei relativi poteri conferitigli secondo i 

rispettivi ordinamenti giuridici. 

Nella Busta 1, oltre a quanto sopra, dovrà essere inserita la seguente documentazione:

o certificato CCIAA solo in caso di persona giuridica;

o copia del presente avviso sottoscritta dall’offerente per accettazione in ogni sua 

pagina;

o copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla vendita.

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese dovranno produrre dichiarazione attestante che nei 

confronti del proponente non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 

n. 50/2016, limitatamente a quelle di cui ai commi 1, 2, 4, 5 lettere b), d), f), h), l);

Tutti i partecipanti dovranno rendere una dichiarazione recante l'impegno a mantenere valida 

la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione (intesa come data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte) con presa d'atto ed accettazione 

completa che, a seguito della presentazione della stessa, non deriva per la Multiss alcun obbligo 

alla stipula del contratto di acquisto ed alcun tipo di responsabilità.

In ipotesi di comproprietà, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere 

presentata da ciascun comproprietario;

Le dichiarazioni dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva, utilizzando 

obbligatoriamente il modello allegato (Allegato A), secondo le modalità di cui all'art. 46, D.P.R. 

n. 445/2000.

5.2 Contenuto Busta n.2 

Nella busta relativa all’offerta tecnica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 
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• dichiarazione attestante che l'edificio come attualmente esistente è corrispondente 

con quanto previsto dalle relative concessioni ad edificare e che non è stato sottoposto 

a modifiche e/o a varianti di destinazione d'uso;

• relazione tecnico-illustrativa contenente:

o tutte le informazioni richieste nel presente avviso, riguardanti in particolare i 

requisiti essenziali e le caratteristiche tecnico-funzionali indicative di cui 

all’articolo 2; 

o eventuali informazioni aggiuntive di carattere tecnico/amministrativo, 

impiantistico e strutturale, che il proponente ritenesse utili ai fini di una completa 

ed esaustiva descrizione dell'immobile proposto ai fini della vendita. A titolo 

indicativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune caratteristiche che dovranno 

essere contenute nella relazione:

• tipologia di pavimentazione esterna;

• presenza di recinzione perimetrale, cancelli di accesso con apertura 

automatica o manuale e se direttamente collegati alla viabilità pubblica;

• presenza dell'impianto di riscaldamento, con le principali caratteristiche e il 

tipo di alimentazione del generatore di calore e l'eventuale presenza di 

cisterne/serbatoi interrati precisandone la posizione;

• presenza dell'impianto elettrico indicando la posizione dell'attuale contatore 

e la relativa potenza della fornitura, indicando se i cavidotti interessano anche 

altre proprietà;

• presenza di illuminazione interna ed esterna, indicando eventuale sistema di 

videosorveglianza;

• allacciamenti ai pubblici servizi (acquedotto, acque bianche e nere) 

precisando se le condotte sono collegate direttamente ai collettori comunali e/o 

se interessano anche altre proprietà;

• indicare la classe di Resistenza al fuoco delle strutture/edificio;

• documentazione fotografica: fotografie dell'area offerta e dell'edificio (esterno ed 

interno dei locali).
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5.3 Contenuto Busta n.3 

La busta numero 3 dovrà contenere a pena di esclusione la dichiarazione di offerta economica 

sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

Ciascun proponente dovrà presentare una sola proposta economica.

L’offerta economica dovrà essere redatta compilando il modello allegato (Allegato B) e sarà 

sottoscritta, con firma leggibile, dal\i proprietario\i dell’immobile, o da un suo procuratore 

speciale. Nel caso di comunione indivisa, l’offerta dovrà essere formulata e sottoscritta da tutti 

i comproprietari. Se il proprietario è una persona giuridica l'offerta dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante, o comunque da persona munita dei relativi poteri conferitigli secondo i 

rispettivi ordinamenti giuridici. 

L’offerta dovrà indicare il prezzo complessivo di vendita, comprensivo dell’eventuale importo 

dell’iva, se dovuta (fatto salvo che il proprietario non dichiari espressamente che l'immobile 

ai fini della compravendita è esente da IVA). L’offerta dovrà altresì indicare la disponibilità 

dell’offerente ad accettare la rateizzazione, in tutto o in parte, del prezzo di vendita.

L’offerta dovrà essere indicata in cifre ed in lettere: in caso di discordanza vale il prezzo più 

favorevole alla Società.

Art.6 Valutazione e selezione delle offerte.

Le offerte regolarmente pervenute saranno sottoposte alla valutazione discrezionale della 

Società che a tale scopo potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi di professionisti esterni o 

di una specifica Commissione Tecnica, nominata dal Responsabile del Procedimento.  

La valutazione delle offerte avrà ad oggetto:

• la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti;

• la corrispondenza dell’immobile offerto con le caratteristiche descritte nel presente 

Bando;

• la congruità e convenienza del prezzo offerto;

Tale valutazione sarà globale e sarà espressione di una ampia discrezionalità da parte della 

Multiss. Nell’esercizio di tale attività valutativa, la Società (anche attraverso il Professionista o 

la Commissione appositamente nominati) potrà chiedere all’offerente ogni occorrente 

chiarimento sull’offerta (anche con riferimento a eventuali opere di adeguamento), 

riservandosi la facoltà di convocare l’offerente in apposite audizioni in seduta riservata, e\o 
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concordando uno più sopralluoghi e\o ispezioni presso l'immobile, con facoltà di acquisire ogni 

notizia utile alla valutazione.

Individuati i potenziali immobili corrispondenti alle sue esigenze, la Società redigerà una 

graduatoria delle proposte ritenute valide, con valore meramente indicativo della qualità 

economico-funzionale delle proposte esaminate e potrà servire come base per eventuali 

successive trattative tra la Multiss e gli offerenti.

E’, e resta, nella piena discrezionalità di Multiss attivare la negoziazione diretta nei confronti 

degli offerenti collocatisi in posizione utile nella predetta graduatoria, a cominciare dal primo, 

salvo il suo diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che gli offerenti possano 

vantare alcunché per spese, aspettative e qualsivoglia altro titolo e/o ragione.

Si ribadisce che NON viene riconosciuto alcun diritto di intermediazione ad operatori ed agenzie 

del settore immobiliare.

La Multiss si riserva di proseguire nelle operazioni di cui al presente avviso, di negoziare e di 

pervenire all'acquisto anche nell'ipotesi di un'unica proposta, ritenuta corrispondente alle 

richieste di cui al presente avviso pubblico.

La Multiss non restituirà alcun documento tra quelli presentati dai soggetti interessati che, a 

decorrere dalla presentazione della proposta, diverranno di esclusiva proprietà della Multiss.

Art.7 Individuazione dell’offerta e adempimenti successivi  

Ultimate le operazioni di cui all’articolo che precede, e sempre che si sia addivenuti alla 

decisione di procedere con l’acquisto dell’immobile, la Società predisporrà apposito atto 

ricognitivo delle sue determinazioni finali, che invierà al soggetto così individuato mediante pec 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione conterrà, oltre a 

ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla Società, anche lo schema del contratto 

preliminare di compravendita che dovrà essere sottoscritto (nella forma della scrittura privata 

non autenticata) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Il richiamato contratto preliminare verrà registrato in caso d’uso e le relative spese saranno a 

carico della parte che chiederà la registrazione. 

All’atto della sottoscrizione del contratto preliminare: 

- la Multiss si impegna a versare al promissario venditore un acconto pari al 20% del valore 

complessivo dell’immobile, come sopra individuato.
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- il promissario venditore si impegna a immettere nel possesso la Società, consegnandole 

l’immobile libero e sgombero da persone e cose. 

A garanzia dell'anticipazione il venditore provvederà a presentare apposita fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie e assicurative con i 

requisiti di cui al comma 3 dell’art.93 del D.lgs. 50 del 2016, di pari importo, che dovrà contenere 

le condizioni e clausole di seguito indicate, precisando che non sono ammesse diverse clausole:

1. con la presente, il sottoscritto Istituto Bancario o Assicurativo______, si obbliga 
direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle ragioni di credito 
della Multiss nascenti dalla presentazione dell’offerta da parte dell’offerente in caso di 
revoca e/o recesso della stessa offerta ovvero in caso di rifiuto e/o rinuncia da parte 
dell’offerente a sottoscrivere il relativo contratto nei termini indicati in caso di 
accettazione della proposta di vendita contenuta nell’offerta, ovvero per qualsivoglia 
inadempimento delle obbligazioni assunte con la partecipazione all'indagine di mercato 
e/o nascenti dall'accettazione, obbligandosi irrevocabilmente a versare alla Multiss 
l'importo sopra stabilito come dovuto anche a titolo di risarcimento;

2. il versamento di detta somma alla Multiss avverrà a prima e semplice richiesta, entro il 
termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, senza ulteriore avviso; il 
versamento avverrà inoltre senza bisogno di prova dell’inadempimento e senza 
limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte 
dell'Istituto Bancario o Assicurativo, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o 
stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione 
e/o opposizione da parte dell'offerente o loro aventi causa, nonché indipendentemente 
dall’efficacia e validità degli obblighi e degli impegni dell’offerente. Inoltre, l'Istituto 
Bancario o Assicurativo si impegna a pagare alla Multiss, sempre fino a concorrenza del 
suddetto importo e secondo le suddette modalità, ogni eventuale somma giudizialmente 
liquidata, con provvedimento giurisdizionale anche provvisoriamente esecutivo, a 
seguito dell’inadempimento dell’offerente alle obbligazioni assunte a seguito della 
presentazione dell’offerta.

3. È escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Offerente di cui all'art. 1944 cod. 
civ.

4. La Garanzia resterà integra e valida, in espressa deroga all'art. 1957 cod. civ., senza che 
la Multiss sia tenuto ad escutere, né in via giudiziale né in via stragiudiziale, l'Offerente.
La Garanzia mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni 
garantite e l'Istituto Bancario o Assicurativo non potrà opporre alla Multiss nessuna 
eccezione relativa alle suddette obbligazioni. L'Istituto Bancario o Assicurativo dichiara 
espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto della 
Multiss. La Garanzia perderà efficacia alla data di stipula del contratto e comunque non 
prima di 240 giorni rispetto alla data di presentazione (intesa come data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte).

5. L'Istituto Bancario o Assicurativo dichiara di accettare per ogni eventuale controversia 
la competenza esclusiva del Foro di Sassari. La Garanzia è regolata dal diritto italiano.

La stipulazione del contratto definitivo di compravendita sarà comunque subordinata alla 

positiva verifica della documentazione presentata relativa al soggetto proponente ed 

all'immobile.
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Resta facoltà della Multiss optare per forme giuridiche diverse da quelle indicate, al fine di 

tutelare al meglio il proprio e il pubblico interesse alla luce della situazione effettiva 

dell'immobile individuato.

Art.8 Penali e Foro per le controversie

Nel caso in cui l’offerente individuato ai sensi dell’art.7 non rispetti il termine di immissione in 

possesso ivi previsto, gli verrà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni 

giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di sottoscrizione del contratto 

preliminare, detraendo detti importi dalla somma dovuta per l'acquisto dell'immobile, senza 

che il venditore possa eccepire alcunché o pretendere somme a qualunque titolo.

L'ente acquirente si riserva, a suo insindacabile giudizio, e nulla potrà essergli opposto, di 

inserire nel contratto di acquisto una clausola penale per inadempimento o ritardato 

adempimento ex art. 1382 cod. civ. nel limite massimo del 10% del prezzo contrattuale, salvo 

il risarcimento del maggior danno.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e applicazione 

del presente atto, sarà competente, in via esclusiva e in deroga a qualsiasi altro foro legale e\o 

convenzionale, il Tribunale di Sassari. 

Art.9 Norme finali

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI potranno essere richiesti in forma 

scritta ai seguenti recapiti:

posta ordinaria: Multiss S.p.A., Z.I. Predda Niedda Nord str. 28., 07100 Sassari - posta 

elettronica certificata (PEC): approvvigionamento@pec.multissspa.com

Si garantisce la risposta ai quesiti entro due giorni lavorativi antecedenti al termine di 

presentazione delle proposte. Le risposte ai quesiti formulati saranno fornite via mail o posta 

elettronica certificata ai recapiti indicati dal richiedente in sede di quesito e, se ritenuti di 

interesse generale, pubblicate, in forma anonima, sul sito della Multiss.
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 la Ditta partecipante alla ns. richiesta dovrà autorizzare 

espressamente il trattamento dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà eseguito correttamente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l’attività 

della ns. Società, in particolare per lo svolgimento della presente procedura:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento 

al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i

concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;

4. il titolare del trattamento è la Multiss S.p.A.;

5. il responsabile del trattamento è la Multiss S.p.A.;

6. l'incaricato al trattamento dei dati è la Multiss S.p.A.;

La conservazione dei dati avverrà mediante archivi cartacei e/o informatici.

Per quanto riguarda l'accesso all'offerta economica, l'Amministrazione opererà ai sensi dell'art. 

53 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti 

sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Dott.ssa Barbara Franco

Allegati:
• Allegato A 
• Allegato B


