SO.G.AER.

DIREZIONE AFFARI LEGALI
REGOLAMENTO AFFIDAMENTI
SOTTO SOGLIA
CdA 16.09.2020

D.Lgs. 50/2016
art. 36, comma 8

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE
Art. 1
Premesse
1. La So.G.Aer. è una società a controllo pubblico, rientrante tra gli enti aggiudicatori di cui all’art. 3, comma 1, lett. e,
punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche Codice o Decreto). In particolare, la So.G.Aer.,
quale società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, opera nei c.d. settori speciali di cui all’art. 119 del Decreto quale
ente aggiudicatore e impresa pubblica chiamata a svolgere la sua funzione garantendo l’equilibrio economico
finanziario aziendale.
2. Come recitano le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e le stesse Linee Guida si applicano
alle stazioni appaltanti, ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, per
gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del
Codice dei contratti pubblici che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
3. Le predette Linee Guida precisano che le imprese pubbliche per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti
pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai
principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di
trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
4. Con il presente regolamento la So.G.Aer. (di seguito anche società), ai sensi dell’art. 36, comma 8, del Decreto, si
dota di un regime proprio per gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Le disposizioni di seguito pertanto
costituiscono le disposizioni regolatrici degli affidamenti sotto soglia della società, unitamente ai principi comunitari
dettati dal TFUE, alle quali il presente regolamento si conforma. Il legislatore italiano, con la previsione dell’art. 36,
comma 8, del Codice, ha infatti mantenuto il distinguo tra PPAA operanti nei settori speciali e imprese pubbliche,
soggetti operanti con logiche tipicamente imprenditoriali; per l’effetto per gli affidamenti rientranti nello specifico
mercato di cui all’art. 119, qualora sotto soglia, trovano applicazione i principi dettati dal Trattati europei a tutela
della concorrenza di cui il presente regolamento è espressione.
5. Alla luce delle disposizioni sopra descritte, la società osserva il presente Regolamento per gli affidamenti di appalti
di lavori, servizi e forniture, qualora gli stessi presentino il prescritto nesso di strumentalità rispetto all’attività
descritta all’art. 119 del Codice (sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti … e di
altri terminali di trasporto ai vettori aerei) e il loro valore sia inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del
Codice. Per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture aventi il descritto nesso di strumentalità e di valore
superiore alle soglie comunitarie sarà invece garantita l’osservanza delle procedure dettate dal Codice per i settori
speciali (114 e ss).
6. Sono considerati contratti privatistici di lavori, forniture e servizi quelli che, indipendentemente dal loro valore, non
siano direttamente strumentali alla gestione tipica aeroportuale (art. 119 del Codice). In relazione a dette fattispecie
contrattuali la società opera iure privatorum secondo il regime dei c.d. “contratti estranei” di cui alla sentenza del
Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 16/2011. la giurisdizione del giudice civile.
Art. 2
Oggetto
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1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture riconducibili all’ambito delle attività
di cui al menzionato art. 119 qualora di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, comma 2, del
Decreto.
2. In considerazione di quanto esposto in premessa, per gli affidamenti aventi scopi diversi dall’esercizio dell’attività
di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, descritta all’art. 119 del Decreto,
trova applicazione la previsione contenuta all’art. 13 del presente Regolamento.
Art. 3
Determinazione del valore del contratto
1. La determinazione del valore del contratto dovrà essere calcolata al netto dell’IVA e terrà conto della durata del
contratto, di qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo.
2. Nessun affidamento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottrarlo all’applicazione delle disposizioni
contenute nel Codice contratti. Quanto ai contratti di durata, non potranno essere disposti per periodi inferiori
all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’intero anno
di riferimento.
3. E’ ammessa la suddivisione di interventi per oggettivi ed evidenti motivi tecnici che dovranno essere esplicitati in
apposita relazione redatta dal Responsabile del Procedimento.
Art. 4
Principi generali, Codice Etico e responsabilità ex D.Lgs. 231/01
1. Nell’applicazione del presente Regolamento la Stazione Appaltante si impegna a garantire il rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità, assicurando sempre l’adeguata apertura al mercato, parità di trattamento e proporzionalità,
adeguatezza e rotazione, così da evitare il consolidarsi di rapporti solo con talune imprese.
2. Le modalità di indizione delle gare, così come di seguito disciplinate, sono ritenute idonee a garantire in maniera
effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese, alla luce dei principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia
che devono governare procedure di affidamento.
3. Le procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento costituiscono attività rilevante ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001, in tema di Responsabilità amministrativa degli Enti, essendo coinvolte nei protocolli di
prevenzione di fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione,
terrorismo. Le attività legate al processo di affidamento, fino all’esecuzione e conclusione del contratto dovranno
essere svolte nel pieno rispetto del Modello ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del
Codice Etico.
4. I principi e le procedure contenuti nella Parte Generale del Modello ex D.Lgs. 231/2001, nel Piano di Prevenzione
della Corruzione e nel Codice Etico dovranno essere osservati dagli operatori economici aggiudicatari che, in fase di
affidamento, prendono ne conoscenza e li accettano.
5. Nell’attuazione degli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni emesse dall’ANAC, ivi inclusi gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig) e
il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog.
Art. 5
Albo Fornitori
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1. La Sogaer ha istituito un proprio Albo fornitori per lavori, servizi e forniture articolato per categorie merceologiche.
La Sogaer si riserva la facoltà di istituire anche un sistema di qualificazione ai sensi del Codice Contratti per gli
affidamenti sopra soglia, secondo i termini e le modalità previste dal Codice stesso.
2. L’iscrizione all’Albo ha validità di un anno a decorrere dalla data della comunicazione relativa alla positiva
conclusione del processo di qualifica; la comunicazione avverrà tramite portale. Attraverso la piattaforma digitale
prima della scadenza il Fornitore riceverà una comunicazione all’indirizzo registrato sul Portale con la quale sarà
invitato a rinnovare l’idoneità modificando o confermando i dati già registrati.
3. Gli operatori dovranno rendere l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e caricare la documentazione attestante i requisiti tecnico economici posseduti.
4. L’iscrizione all’Albo per il conseguimento della qualificazione nella categoria merceologica richiesta presuppone la
sottoscrizione con firma digitale delle dichiarazioni rese. I fornitori sono comunque tenuti a tenere aggiornati i dati
contenuti nella e le informazioni caricate nel portale digitale
5. Gli operatori economici, benché iscritti all’Albo fornitori, dovranno dichiarare in fase di gara la perdurante
sussistenza dei requisiti di ordine generale con le modalità prescritte dal disciplinare, nonché il possesso dei requisiti
speciali richiesti in gara per l’affidamento.
Art. 6
Procedure telematiche
1. Gli affidamenti si svolgono in modalità telematica, pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente in via telematica attraverso il portale
www.sogaer.acquistitelematici.it.
2. I requisiti generali e speciali di legge dovranno essere autodichiarati in fase di gara e saranno verificati dalla
So.G.Aer., secondo le modalità di legge, anche a campione.
3. Il termine di presentazione delle offerte dovrà essere fissato così da garantire al concorrente una ponderata
valutazione dell’offerta da presentare.
Art. 7
Procedure di selezione
1. La selezione tra più soggetti affidatari potrà essere eseguita mediante procedura negoziata o mediante procedura
aperta, così come definite all’art. 3 del Decreto.
2. In caso di affidamento mediante procedura negoziata, la Stazione Appaltante invierà apposita richiesta di
partecipazione alla gara alle imprese rientranti nell’Elenco degli operatori economici iscritti nell’Albo fornitori della
società gestito mediante piattaforma telematica.
3. In caso di attività oggetto di specifica qualifica, Il Responsabile del Procedimento può estendere l’invito anche
all’appaltatore uscente che ha prestato la medesima attività oggetto di affidamento qualora la stessa sia stata
eseguita in modo puntuale e soddisfacente.
4. Nei casi di complessità dell’appalto e necessità di possesso di specifica qualifica da parte dell’operatore, sulla
espressa richiesta iscritta e motivata del Responsabile del Procedimento, è possibile invitare alla selezione i
concorrenti facenti parte dell’Albo degli operatori economici qualificati che abbiano già prestato in precedenza in
favore della società un’attività analoga o simile a quelle oggetto dell’affidamento, che sia stata puntualmente
eseguita.
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5. Nel caso in cui il numero di operatori economici iscritti nell’Albo sia insufficiente tenuto conto del numero di
iscritti, la Stazione Appaltante, su richiesta del Responsabile del Procedimento, avvierà mediante la Direzione
Procurement la ricerca di nuovi potenziali imprese attuando allo scopo indagini di mercato, consultando elenchi
ufficiali o verifiche dirette. Gli operatori così individuati dovranno qualificarsi iscrivendosi all’Albo. Il Responsabile del
Procedimento dovrà esplicitare in apposita nota scritta le ragioni sottese all’estensione del numero di operatori.
6. In caso di procedura mediante negoziazione con un’impresa, questa dovrà essere iscritta nell’Albo Fornitori della
società gestito mediante piattaforma telematica.
7. La Stazione Appaltante dovrà assicurare la rotazione delle imprese partecipanti.
Art. 8
Affidamento servizi e forniture
1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di servizi e forniture compresi nelle soglie indicate nel presente articolo,
procederà alla selezione dei soggetti affidatari, secondo le modalità di seguito elencate:
- affidamenti fino a € 40.000,00 mediante procedura negoziata con una impresa iscritta nella piattaforma, pertanto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- affidamenti superiori ai € 40.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 35 comma 2 del Codice dei Contratti mediante
procedura negoziata previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, richiesti a operatori economici individuati
tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
2. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati o
avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 8bis
Disposizione transitoria per affidamenti servizi e forniture
1. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 76 del 16.07.20, “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto Semplificazioni (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 33),
tenuto conto delle difficoltà generate dalla pandemia, le soglie vengono temporaneamente modificate per le
procedure avviate entro il 31.12.2021; di seguito le nuove soglie:
- affidamenti fino a € 150.000,00 mediante procedura negoziata con una impresa iscritta nella piattaforma, pertanto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- affidamenti superiori ai € 150.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 35 comma 2 del Codice dei Contratti mediante
procedura negoziata previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, richiesti a operatori economici individuati
tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
2. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati o
avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 9
Affidamento lavori
1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di lavori compresi nelle soglie di cui al presente articolo, procederà alla
selezione dei soggetti, secondo le modalità di seguito elencate:
- affidamenti fino a € 40.000,00 mediante procedura negoziata con una impresa iscritta nella piattaforma, pertanto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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- affidamenti superiori ai € 40.000,00 e fino ai 150.000,00 mediante procedura negoziata previa valutazione di n. 3
preventivi richiesti a operatori economici individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
- affidamenti superiori a € 150.000,00 e fino a € 450.000,00 mediante procedura negoziata tra minimo n. 5 operatori
economici, individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- affidamenti superiori a € 450.000,00 e fino a €. 1.000.000,00 mediante procedura negoziata tra minimo n. 8
operatori economici, individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati o
avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 10
Procedure aperte – Lavori
1. Per gli affidamenti di lavori oltre la soglia di 1.000.000,00 di euro e fino alla soglia prevista all’art. 36, comma 8, del
Decreto dovrà essere avviata una procedura aperta. L’avviso di gara dovrà essere pubblicato su un quotidiano locale e
uno nazionale, nonché sul portale www.sogaer.acquistitelematici.it. La medesima pubblicità dovrà essere seguita per
la comunicazione dell’esito.
2. Ferme restando le esigenze di contenimento della spesa, per giustificate ragioni di opportunità la Sogaer, in caso di
procedura aperta, può valutare di incrementare le modalità di pubblicazione delle procedure di cui al presente
articolo.
3. Il termine di presentazione delle offerte dovrà tener conto della complessità della gara e dell’eventuale obbligo di
sopralluogo.
4. In ogni caso la So.G.Aer. potrà procedere all’affidamento mediante procedura negoziata nei casi di cui all’art. 125
del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10bis
Affidamento lavori
1. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 76 del 16.07.20, “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto Semplificazioni (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 33),
tenuto conto delle difficoltà generate dalla pandemia, le soglie vengono temporaneamente modificate per le
procedure avviate entro il 31.12.2021; di seguito le nuove soglie:
- affidamenti fino a € 150.000,00 mediante procedura negoziata con una impresa iscritta nella piattaforma, pertanto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- affidamenti superiori ai € 150.000,00 e fino ai 450.000,00 mediante procedura negoziata previa valutazione di n. 3
preventivi richiesti a operatori economici individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
- affidamenti superiori a € 450.000,00 e fino a € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata tra minimo n. 10
operatori economici, individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- affidamenti superiori a € 1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 35 comma 2 del Codice dei Contratti mediante
procedura negoziata tra minimo n. 15 operatori economici, individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.
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2. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di ampliare il numero di invitati o
avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 11
Comunicazioni e aggiudicazione
1. Nel corso delle sedute di gara, attraverso la piattaforma saranno comunicati i nominativi delle imprese ammesse
alla fase di apertura dell’offerta o per le quali è stato disposto soccorso istruttorio e ammesse.
2. Al termine della procedura di gara, la proposta di aggiudicazione viene trasmessa dalla Direzione Procurement
all’organo munito dei poteri di spesa per la predisposizione dell’aggiudicazione definitiva.
3. La Sogaer pubblica in piattaforma nella sezione Amministrazione Trasparente, entro un termine non superiore a
cinque giorni, il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. La Sogaer comunica mediante la piattaforma telematica entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva;
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente
comma.
5. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento degli appalti regolati dal presente Regolamento sono
regolati dal D.Lgs. 50/2016 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 dallo stesso richiamata.
Art. 12
Verifiche nei confronti dell’aggiudicatario
1. A seguito dell’aggiudicazione definitiva (inefficace), la Direzione Procurement verifica, presso le PPAA competenti,
il possesso dei requisiti generali e speciali autodichiarati dall’aggiudicatario.
2. La Sogaer, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e efficienza, individua le soglie di importo ridotto
nelle quali la verifica delle autodichiarazioni rese in gara viene eseguita a campione.
Art. 13
Affidamenti estranei all’attività di cui all’art. 119 del Codice dei Contratti
1. Vista la previsione dell’art. 114 Codice Contratti, gli affidamenti per fini diversi dall’esercizio dell’attività di
sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti non sono soggetti alle disposizioni del
D.Lgs. 50/2016 potranno essere disposti dall’organo delegato, previa documentata verifica delle condizioni di
opportunità, economicità e efficacia dell’affidamento stesso.
2. La procedura di affidamento di cui al presente comma è preceduta dalla verifica in ordine alla sussistenza del nesso
di strumentalità rispetto all’attività di cui all’art. 119 del Codice intesa quale “sfruttamento di un’area geografica per
la messa a disposizione di aeroporti … e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei”.
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3. La verifica di cui al precedente comma 2 è fatta congiuntamente dal Responsabile del Procedimento e dalla
Direzione Procurement alla luce delle disposizioni del Codice e delle linee di indirizzo ANAC.
Art. 14
Adeguamento delle soglie
La determinazione delle soglie comunitarie per le quali sorge l’obbligo di avviare procedure aperte è rimessa alla
determinazione del legislatore. Ogni richiamo al limite delle soglie comunitarie si intende riferito alla previsione di cui
all’art. 35 del Decreto.
Art. 15
Affidamenti d’urgenza
1. La Stazione Appaltante potrà ricorrere all’affidamento senza indizione di gara o richiesta preventivi ogni qual volta
l’affidamento stesso presenti i caratteri dell’indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti non fossero
prevedibili e programmabili o ascrivibili alla Società.
2. La sussistenza delle condizioni di indifferibilità e urgenza dovrà essere formulata e motivata per iscritto dal
Responsabile del Procedimento.
Art. 16
Gestione della rotazione
1. La Stazione Appaltante assicura il rispetto del principio di rotazione; è comunque consentito estendere la richiesta
di offerta anche a quelle imprese che in precedenti affidamenti avessero dimostrato ottime capacità professionali,
serietà e concorrenzialità nei prezzi.
2. L’iscrizione all’Albo non vincola l’Amministrazione, la quale, laddove ricorrano comprovate ragioni di necessità e
convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del servizio, si riserva la facoltà di ricercare
nuove imprese con le modalità di cui all’art. 7, comma 5, del presente regolamento. La richiesta di includere nella
rosa dei concorrenti imprese non comprese nell’albo dovrà essere formulata e motivata per iscritto dal Responsabile
del Procedimento.
Art. 17
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Stazione Appaltante, tra le proprie risorse interne, dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. La Commissione dovrà essere costituita da un numero dispari di componenti.
3. Le sedute della Commissione sono oggetto di verbalizzazione; i verbali dovranno essere sottoscritti dai componenti
della Commissione.
4. In caso di selezioni al massimo ribasso si procederà alla nomina dell’Autorità di Seggio.
Art. 18
Sospensione dell’iscrizione
1. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti sulla permanenza del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
iscrizione,;nonché in caso di vertenza giudiziale con la So.G.Aer., l’efficacia dell’iscrizione dell’impresa, a insindacabile
giudizio della So.G.Aer., può essere sospesa per il periodo necessario all’esecuzione degli accertamenti medesimi.
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2. Della sospensione dall’Albo sarà data comunicazione all’impresa interessata.

Art. 19
Cancellazione dall'Albo Albo Fornitori, Professionisti e Gare Telematiche
1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualunque momento nei casi seguenti:
a - cessazione di attività;
b - mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi senza motivazione; la cancellazione viene effettuata con
riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
c - perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
2. Si procederà, inoltre, alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità
nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne; fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici
inferiori a quelli richiesti, ecc.). Ai fini dell’esclusione si terrà conto della relazione redatta allo scopo dal Dirigente
responsabile del settore relativo all’affidamento.
3. Della cancellazione dall’Albo e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione all’impresa interessata.
4. La cancellazione può essere disposta, altresì, a richiesta del titolare o del legale rappresentante dell’impresa
interessata.
5. In caso di cancellazione volontaria, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dalla
cancellazione.

Art. 20
Trattamento dati conferiti
Per il trattamento dei dati legato alla gestione dell’Albo Fornitori, Professionisti e Gare Telematiche, si rinvia ai
contenuti del portale www.sogaer.acquistitelematici.it, redatti in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 –
Regolamento Generale sulla protezione dei dati; con l’iscrizione al predetto Albo, gli utenti dichiarano di aver letto e
compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ivi disponibile, il cui contenuto costituisce parte integrante
e sostanziale delle condizioni di adesione. Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto
portale.
Art. 21
Pubblicazione
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società e potrà essere modificato dalla Sogaer, a suo
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.

