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OGGETTO: Progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione della nuova Officina 
Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud Est, presso l’AOUS Senese Santa Maria 
alle Scotte –Lotto 1 piano terra e piano -1. Contratto repertorio n.40074 raccolta 11058 del 2 
marzo del 2018. CUP I66B13000030001-CIG 8030624890  

Nomina Collegio Consultivo tecnico per lavori “sotto-soglia” in corso di esecuzione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020  

 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come “Codice”; 
 
Visto il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito con Legge 120 del 11/09/2020; 
 
Premesso che: 
- con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere AOUS n. 965 del 14/11/2014, veniva 
indetta procedura aperta di aggiudicazione per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione a 
corpo dei lavori di ristrutturazione dei locali dei piani terra e 1S, Lotto 1, del P.O. Santa Maria alle 
Scotte da adibire alla nuova Officina Trasfusionale; 
- con Deliberazione n. 30 del 17/01/2018 la gara veniva riaggiudicata al Consorzio Integra Società 
Cooperativa, G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa, Nuovomodo srl e Consilium 
Servizi di Ingegneria srl, per il prezzo a corpo complessivo, comprendente i servizi tecnici e 
l’esecuzione dei lavori di € 1.659.736,97 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di 
gara, pari ad € 3.582,08, oltre CNPAIA ed IVA; 
- in data 02/03/2018 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS ed il Consorzio Integra, 
Repertorio n. 40074, Raccolta n. 11058, registrato a Siena in data 08/03/2018 al n. 1327 Serie 1T; 
 
Dato atto che, l’art. 6, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120 
dell’11 settembre 2020, consente, per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
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comunitaria, la costituzione, presso ogni Stazione Appaltante, di un Collegio Consultivo Tecnico, 
con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di 
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso; 
 
Vista la nota prot. n. 20418 del 14/10/2020 (posta agli atti del Dipartimento Tecnico) con la quale 
l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, in qualità di Dirigente della UOC Realizzazioni e RUP del 
procedimento in oggetto, rilevava l’opportunità della Costituzione di un Collegio Consultivo 
Tecnico in relazione all’appalto per la Progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione della 
nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud Est, presso l’AOUS Senese 
Santa Maria alle Scotte –Lotto 1 piano terra e piano -1 CUP I66B13000030001-CIG 8030624890 
Contratto repertorio n.40074 raccolta 11058 del 2 marzo del 2018; 
 
Visto il comma 2 del succitato articolo 6, ai sensi del quale “Il collegio consultivo tecnico è 
formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata 

complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e 

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed 

economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica 

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le 

infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di 
una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.”; 
 
Appurato che, ai sensi del suddetto comma 2, “i componenti del collegio possono essere scelti 
dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno 
o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai 
componenti di nomina di parte”;  
 
Preso atto che le parti, Stazione Appaltante ed Impresa esecutrice, hanno deciso di procedere 
ciascuna per la propria parte alla nomina di un componente, delegando la nomina del terzo 
componente, con funzioni di Presidente, ai componenti di nomina di parte e impegnandosi a far sì 
che il Collegio sia composto da tre membri che abbiano l’esperienza e qualificazione professionale 
adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti; 
 
Rilevato che con nota prot. n. 21498 del 27/10/2020, posta agli atti del Dipartimento Tecnico, il 
RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti designava componente del costituendo Collegio Consultivo 
Tecnico, per la Stazione Appaltante, l’Arch. Braccio Oddi Baglioni e che lo stesso con successiva 
nota prot. n. 21597 del 28/10/2020 (agli atti del Dipartimento Tecnico) accettava la detta nomina; 
 
Rilevato altresì che in data 21/10/2020 perveniva da parte del Consorzio Integra Soc. Coop. la 
nomina dell’Avv. Giovanni Gulina di Grosseto quale componente del Collegio Consultivo Tecnico 
(agli atti del Dipartimento Tecnico); 
 
Atteso che l’ufficio competente del Dipartimento Tecnico ha provveduto a richiedere ai 
Componenti sopra elencati le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all’assenza nei loro confronti di situazioni di 
incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e che dette dichiarazioni sono conservate agli 
atti del procedimento; 
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Atteso, altresì, che i curricula dei detti componenti sono anch’essi conservati agli atti del 
Dipartimento Tecnico; 
 
Dato atto che, in data 16 dicembre 2020, si è tenuto tra i membri designati un incontro 
interlocutorio presso i locali del Dipartimento Tecnico, alla presenza del RUP, Ing. Paolo Vecci 
Innocenti, nel corso del quale, di comune accordo, è stata proposta la nomina a Presidente del 
costituendo Collegio Consultivo Tecnico dell’Avv. Sergio Fidanzia con studio legale in Roma e che 
lo stesso, contattato, ha accettato la nomina; 
 
Tenuto conto che in tale occasione si è proceduto a conferire al Collegio l’incarico per le seguenti 
determinazioni: 
N. 1 - Ammissibilità delle riserve iscritte dal Consorzio Integra Soc. Coop. relative all’Appalto  per 
la Progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio 
dell’Area Vasta Toscana Sud Est, presso l’AOUS Senese Santa Maria alle Scotte –Lotto 1 piano 
terra e piano -1 CUP I66B13000030001-CIG 8030624890 Contratto repertorio n.40074 raccolta 
11058 del 2 marzo del 2018. 
N. 2- Quantificazione delle riserve di cui al N.1 in tutto o in parte secondo quanto ritenuto in punto 
di ammissibilità;  
 
Tenuto conto altresì che, contestualmente, si è stabilito che il Collegio Consultivo Tecnico sarà 
sciolto al termine dell’esecuzione del contratto, compresa la fase di collaudo; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 6 del citato D.L. 76/2020, i componenti del 
Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto ad un compenso proporzionato al valore dell’opera, al 
numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, mentre, in mancanza di 
determinazioni o pareri, ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo; 
 
Rilevato, altresì, che nel corso dello stesso incontro sono stati stimati i compensi spettanti, 
determinati nel seguente modo: nella misura fissa per ciascun componente di € 12.630,06 oltre c.p. 
e IVA come per legge, cui si aggiungono € 27.500,00 oltre c.p. e IVA da ripartire tra i membri del 
Collegio come per legge, per complessivi € 65.390,18 oltre IVA e oneri di legge; 
 
Considerato che l’ammontare relativo ai compensi dei membri del collegio trova copertura nel 
quadro economico dell’intervento il cui importo è previsto nel piano investimenti 2019-2021, 
adottato con Deliberazione del DG n. 1 del 04/01/2019, alla voce spese impreviste; 
 
Dato atto che la spesa totale stimata, comprensiva di IVA e oneri al 4%, ammonta ad € 82.967,06 
ed è da imputare al conto patrimoniale 11028007 “Immobilizzazioni in corso e acconti 
Realizzazione officina trasfusionale”; 
 
Visti i curricula dei componenti del Collegio suddetto, che evidenziano il possesso di esperienza e  
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera nel settore degli appalti anche in 
relazione allo specifico oggetto del contratto; 
 
Ritenuto, per quanto sopra relazionato, dover procedere alla nomina dei componenti del Collegio 
Consultivo Tecnico composto dai seguenti professionisti individuati dalle parti in comune accordo: 
- Avv. Sergio Fidanzia (Presidente del Collegio Consultivo Tecnico); 
- Arch. Braccio Oddi Baglioni (componente nominato dalla AOUS); 
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- Avv. Giovanni Gulina (componente nominato dal Consorzio Integra); 
 
Esaminato dal RUP senza rilievi lo schema di scrittura privata tra l’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria Senese e il Consorzio Integra Soc. Coop., allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1); 

 
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo 
Vecci Innocenti del Dipartimento Tecnico; 
 
Dato atto, altresì, che il proponente, Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico, 
per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente 
atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di competenza; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1) di costituire il Collegio consultivo tecnico, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020, convertito 
con Legge 120 del 11/09/2020, in relazione all’appalto per la Progettazione ed esecuzione 
lavori di realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta 
Toscana Sud Est, presso l’AOUS Senese Santa Maria alle Scotte –Lotto 1 piano terra e 
piano -1 CUP I66B13000030001-CIG 8030624890 Contratto repertorio n.40074 raccolta 
11058 del 2 marzo del 2018;  

2) di nominare quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico: 
� Avv. Sergio Fidanzia (Presidente del Collegio Consultivo Tecnico); 
� Arch. Braccio Oddi Baglioni (componente nominato dalla AOUS); 
� Avv. Giovanni Gulina (componente nominato dal Consorzio Integra Soc. Coop.). 

3) di dare atto che il Collegio Consultivo Tecnico sarà sciolto al termine dell’esecuzione del 
contratto, compresa la fase di collaudo; 

4) di dare atto che al Presidente e ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico spettano i 
compensi stimati e suddivisi nel seguente modo: nella misura fissa per ciascun componente 
di € 12.630,05 oltre c.p. e IVA come per legge cui si aggiungono € 27.500,00 oltre c.p. e IVA 
da ripartire tra i membri del Collegio come per legge per complessivi € 65.390,18 oltre IVA 
e oneri di legge; 

5) di approvare la spesa stimata, comprensiva di IVA e oneri al 4%, per un totale di € 
82.967,06, dando atto che la sessa è da imputare al conto patrimoniale 11028007 
“Immobilizzazioni in corso e acconti Realizzazione officina trasfusionale” alla voce “Spese 
Impreviste”; 

6) di approvare schema di scrittura privata tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese e 
il Consorzio Integra Soc. Coop., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 1); 

7) di dare atto che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Ing. Paolo Vecci innocenti del Dipartimento Tecnico; 
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8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 40/2005; 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, 
della L.R.T. 40/2005, stante la necessità di consentire al costituendo Collegio di addivenire 
alle proprie determinazioni; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                        IL DIRETTORE SANITARIO  

   F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                                                        F.to Dott. Roberto Gusinu 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
 

CONTRATTO DI APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO I L 

P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL'AZIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE, DELLA NUOVA 

OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL'AREA VASTA 

TOSCANA SUD-EST. CUP I66B13000030001 – CIG 8030624890 – 

COSTITUZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI 

DELL’ART. 6, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2 020, 

N. 76, CONVERTITO CON L. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 – 

SCRITTURA PRIVATA
 

L’anno 2021, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta tra:
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, con sede legale 

in Strada delle Scotte, 14, 53100 Siena, C.F. e P.IVA 00388300527, in persona 

del legale rappresentante Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta, in 

virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

Toscana n. 171 del 18/12/2020, nato a ::::::::::::::::::::::: (::::) il giorno ::::::::::, 

C.F :::::::::::::::::::::::, di seguito denominata AOUS; 
 

E
 

CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa, con sede in Bologna, Via 

Marco Emilio Lepido n.182/2, codice fiscale, Partita Iva e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03530851207, in persona del 

legale rappresentante :::::::::::::::::::: nato a ::::::::::::::::::::::: (::::) il giorno 

::::::::::, C.F :::::::::::::::::::::::
 

PREMESSO CHE
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- l’art. 6, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 

120 dell’11 settembre 2020, consente, per i lavori di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria, la costituzione, presso ogni stazione 

appaltante, di un Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per 

la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura 

suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso;
 

- con nota prot. n. 20418 del 14/10/2020 l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, in 

qualità di Dirigente della UOC Realizzazioni e RUP del procedimento in 

oggetto, rilevava l’opportunità della costituzione di un Collegio Consultivo 

Tecnico in relazione all’appalto per la Progettazione ed esecuzione lavori di 

realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta 

Toscana Sud Est, presso l’AOUS Senese Santa Maria alle Scotte –Lotto 1 

piano terra e piano -1 CUP I66B13000030001-CIG 8030624890 Contratto 

repertorio n.40074 raccolta 11058 del 2 marzo del 2018 e, nel contempo, 

chiedeva al Consorzio Integra Soc. Coop., aggiudicatario del suddetto 

appalto, di indicare il nominativo di un professionista in possesso di 

esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera e 

comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici, da nominare quale 

componente scelto dalla parte aggiudicataria; 
 

- con nota prot. n. 21498 del 27/10/2020 il RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti 

designava componente del costituendo Collegio Consultivo Tecnico, per 

conto della parte Stazione Appaltante, l’Arch. Braccio Oddi Baglioni;
 

- l’Arch. Braccio Oddi Baglioni, con nota prot. n. 21597 del 28/10/2020 

accettava la nomina a componente del Collegio Consultivo Tecnico;
 

- in data 21/10/2020 il Consorzio Integra Soc. Coop. nominava l’Avv. 
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Giovanni Gulina di Grosseto;
 

- con nota prot. n. 20418 del 14/10/2020 l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, in 

qualità di Dirigente della UOC Realizzazioni e RUP del procedimento in 

oggetto, stabiliva che la nomina del terzo componente del Collegio 

Consultivo Tecnico, con funzioni di Presidente, sarebbe avvenuta di comune 

accordo da parte dei componenti di nomina di parte;
 

- ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.L. 16/07/2020, n.76 convertito con Legge 

11/09/2020, n.120, l’ufficio competente del Dipartimento Tecnico ha 

provveduto a richiedere ai Componenti sopra elencati le dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., in ordine all'assenza nei loro confronti di situazioni di 

incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e che dette 

dichiarazioni sono conservate agli atti del procedimento;
 

- che i curricula dei detti componenti sono altresì conservati agli atti del 

Dipartimento Tecnico;
 

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.
 

A) Oggetto della presente scrittura. 
 

Nomina Collegio Consultivo Tecnico per lavori “sotto-soglia” in corso di 

esecuzione in relazione al contratto di appalto per la progettazione ed 

esecuzione lavori di realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a 

Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud Est, presso l’AOUS Senese Santa 

Maria alle Scotte –Lotto 1 piano terra e piano -1. 
 

CUP I66B13000030001-CIG 8030624890 Contratto repertorio n.40074 
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raccolta 11058 del 2 marzo del 2018. 
 

B) Nomina del terzo membro del Collegio con funzioni di Presidente.
 

Nel corso dell’incontro tenutosi in data 16 dicembre 2020 presso i locali del 

Dipartimento Tecnico, alla presenza del RUP, Ing. Paolo Vecci Innocenti è 

stata proposta, di comune accordo tra le parti, la nomina a Presidente del 

costituendo Collegio Consultivo Tecnico dell’Avv. Sergio Fidanzia con studio 

legale in Roma, il quale, contattato, ha accettato la nomina.
 

C) Quesiti.
 

Si decide di conferire al Collegio Consultivo Tecnico la determinazione in 

ordine ai seguenti quesiti:
 

N. 1 - Ammissibilità delle riserve iscritte dal Consorzio Integra Soc. Coop. 

relative all’Appalto  per la Progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione 

della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud 

Est, presso l’AOUS Senese Santa Maria alle Scotte –Lotto 1 piano terra e 

piano -1 CUP I66B13000030001-CIG 8030624890 Contratto repertorio 

n.40074 raccolta 11058 del 2 marzo del 2018.
 

N. 2- Quantificazione delle riserve di cui al N.1 in tutto o in parte secondo 

quanto ritenuto in punto di ammissibilità. 
 

La consegna delle determinazioni scritte in risposta ai quesiti deve avvenire 

entro 30 (trenta giorni) dall’avvenuta consegna della documentazione relativa 

ai quesiti con le seguenti modalità: invio agli indirizzi di posta elettronica 

certificata:
 

lenzi@pec.it
 

giovanni.gulina@pec.studiogulina.it.
 

D) Remunerazione dei Componenti del Collegio
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I Componenti del Collegio Consultivo Tecnico espleteranno le loro funzioni e 

saranno remunerati secondo i seguenti parametri:
 

a) nella misura fissa per ciascun componente di € 12.630,05 oltre c.p. e IVA 

come per legge;
 

b) oltre ad € 27.500,00 oltre c.p. e IVA da ripartire tra i membri del Collegio 

come per legge.
 

Si stabilisce che in caso di ritardo, il compenso ai componenti del Collegio 

sarà decurtato di un terzo.
 

E) Durata
 

Il Collegio Consultivo tecnico sarà sciolto al termine della conclusione del 

contratto, compresa la fase di collaudo.
 

F) Forma ed efficacia del contratto - spese 
 

Il presente contratto, costituito da numero 7 (sette) fogli compilati su un'unica 

pagina, è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 

del codice civile ed ha forza di legge tra le parti a termini dell'art. 1372 del 

codice civile. 

Esso produce effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti con firma 

digitale; si intenderà, pertanto, stipulato alla data di sottoscrizione da parte del 

Direttore Generale dell’AOUS, che sottoscriverà per ultimo. 

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, sarà assolta dalla parte 

richiedente l’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico.  
 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi 

art. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/1986.
 

Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, sono suddivise 

tra le parti come per legge.
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G) Norme suppletive
 

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle norme del 

codice civile e del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e succ. 

modificazioni.
 

Per le eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto è 

competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Siena.
 

H) Trattamento dati
 

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati” (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le 

disposizioni del citato Regolamento e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". 

Limitatamente alla stipula e alla gestione  del rapporto contrattuale,  le 

persone che agiscono per conto delle parti dichiarano  di essere informate 

sull’utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, 

riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività  funzionali alla stipulazione ed 

alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per 

gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente. Ciascuna 

parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo 

titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase 

contrattuale.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Direttore Generale      

Prof. Antonio Davide Barretta 

 

Consorzio Integra Soc. Coop. 

Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 


