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ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di iscrizione, nonché i meccanismi di aggiornamento

dell’Albo Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell’ACaM.

Gli scopi che l’ACaM intende raggiungere con il suddetto Albo sono i seguenti:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e

servizi che prevedono la trasmissione di un invito o la richiesta di un preventivo;

- dotare l’Agenzia di un utile strumento di consultazione, articolato per classi merceologiche

o di attività, nei casi che appresso saranno specificati.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Albo Fornitori trova applicazione esclusivamente per l’acquisizione in economia di beni e servizi

per importi inferiori alla soglia comunitaria, in applicazione del "REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE

IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI" adottato con Determinazione del Direttore Generale n.

155 del 14.06.2013, in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito

Codice dei Contratti) e dell’art. 17 della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, nonché in

conformità dei relativi Regolamenti attuativi, adottati rispettivamente con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.

207 e s.m.i. e con Reg. R.C. n. 7/2010.

Salvo che la normativa nazionale non intervenga a disciplinare in modo diverso la materia, per le

acquisizioni in economia di beni e servizi, l’Agenzia deve avvalersi preliminarmente del Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) realizzato dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze attraverso la CONSIP s.p.a. o di altro mercato elettronico istituito ai

sensi dell’art.328 D.P.R. 207/2010 e smi.

Se il bene o servizio non è reperibile sul MEPA, o se pur disponibile, si appalesi, per mancanza di

qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell’ACaM, è ammesso ricorrere ad un’autonoma

procedura ex art.125 D.Lgs.163/2006 e smi, al di fuori del suddetto mercato elettronico e gli operatori

economici devono essere selezionati  tramite l’Albo Fornitori dell’ACaM, e se, in esso non sussistono

soggetti idonei o non sono in numero sufficiente, attraverso ricerche  di mercato.

L’ACaM si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto,

specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte

all’Albo.
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ART. 3 – FINALITA’ ALBO FORNITORI

L’Albo Fornitori è un elenco di operatori economici, per i quali risultano preliminarmente

dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità

professionale di cui agli art. 38 e 39 del Codice dei Contratti. Nell’ambito dell’elenco l’ACaM può

individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di

acquisizione in economia di forniture di beni e servizi, di cui all’art. 125 del Codice dei Contratti.

L’istituzione dell’Albo Fornitori non prelude alla costituzione di alcuna graduatoria o

classificazione di merito. Tutti gli elementi che saranno forniti dagli operatori economici hanno il solo

ed esclusivo scopo di manifestare la volontà di essere iscritti all’Albo Fornitori dell’ACaM, senza la

costituzione di alcun vincolo in capo all’Agenzia per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a

detti operatori economici.

ART. 4 – LIMITI DI OGGETTO E DI SPESA
Per l’acquisizione in economia dei beni e dei servizi, i casi e i limiti di oggetto e di spesa, al netto

dell’IVA ed oneri accessori di legge, sono quelli individuati all’art. 2 del “REGOLAMENTO PER

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI " adottato con Determinazione del

Direttore Generale n. 155 del 14.06.2013, che di seguito si riportano:

TIPO DI FORNITURA DI BENE O SERVIZIO DA ACQUISIRE

LIMITE DI

VALORE/IMPORTO AL

NETTO DI IVA ED

ONERI ACCESSORI DI

LEGGE

Servizi di contabilità, legali, notarili e di consulenza specialistica 100.000,00 Euro

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 100.000,00  Euro

Servizi di assistenza tecnica e/o scientifica e/o economica e/o amministrativa e/o

studi e/o ricerca e/o indagini e/o rilevazioni e/o perizie 200.000,00 Euro

Pubblicità legale, anche per pubblicizzazione bandi e avvisi 50.000,00 Euro



5

Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a

periodici e ad agenzie di informazione
80.000,00 Euro

Rilegatura di libri e di pubblicazioni 100.000,00 Euro

Servizi di traduzione,   interpretariato,  stenotipia, dattilografia, deregistrazione,

correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, fotocopiatura,

eliocopiatura, tipografia e litografia, nei casi in cui l’Agenzia ragioni tecniche o di

urgenza lo richiedano

50.000,00 Euro

Servizi di trasmissione, spedizione, consegna, imballaggio, magazzinaggio e

facchinaggio
100.000,00 Euro

Servizi per iniziative di rappresentanza, agenzie di viaggio 100.000,00 Euro

Acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati e consumi d’ufficio, incluse

attrezzature per stampa quali brossuratrici, rilegatrici, spillatrici a pedale, tagliacarte
100.000,00 Euro

Servizi per manutenzione occasionale e riparazione di mobili, macchine ed altre

attrezzature d’ufficio, impianti radio, audio, video, ect.
100.000,00 Euro

Acquisto di personal computer, periferiche (stampanti, ecc.), hardware specifico e

software, materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici e

telefonici sia fissi che mobili

200.000,00 Euro

Servizi di manutenzione e di riparazione di materiali informatici o di software 100.000,00 Euro

Prestazioni professionali inerenti all’applicazione, al completamento e

all’aggiornamento dei software applicativi
80 .000,00 euro

Acquisti di mobili, fotocopiatrici, fax, climatizzatori ed attrezzature d’ufficio varie 80.000,00 Euro

Corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale dell’Agenzia 150.000,00 euro

Servizi finanziari e assicurativi 50.000,00 Euro
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Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e

servizi analoghi
100.000,00 Euro

Acquisto di attrezzature e utensili occorrenti ai vari mestieri (materiale idraulico,

elettrico, ferramenta, edile, opere da lattoniere, opere da fabbro, vetri e cristalli,

opere da falegname, ect.)

50.000,00 Euro

Servizi di manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti (non lavori) 80 .000,00 Euro

Acquisto di tecnologie e/o beni necessari a garantire il corretto funzionamento e le

attività dell’Agenzia
200.000,00 Euro

Acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a

perdere; prodotti farmaceutici
50 .000,00 Euro

Organizzazione di mostre, conferenze, congressi, convegni, workshop e seminari

ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, affitto

locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, ivi comprese le spese necessarie per

ospitare i relatori, assicurazione di materiale scientifico e didattico

100.000,00 Euro

Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale dell’Agenzia 50.000,00 Euro

Materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in

amministrazione diretta
40.000,00 Euro

Servizi sostitutivi di mensa 80.000,00 Euro

Adeguamenti dei luoghi di lavoro alle normative vigenti 100.000,00 Euro

Forniture di beni e servizi connesse ad esigenze impellenti ed imprevedibili 100.000,00 Euro

Forniture di beni e servizi in dipendenza di contratti stipulati dall’Agenzia nei casi

di inadempienza del contraente, rescissione o risoluzione del contratto o  in

dipendenza di danni o deficienze constatati in sede di collaudo

100.000,00 Euro

Forniture di beni o servizi per le quali siano state esperite infruttuosamente le

procedure, aperte o ristrette, e non possa esserne differita l’esecuzione
200.000,00 Euro
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ART. 5 – ULTERIORE CASISTICA

Le acquisizioni in economia di beni e servizi, sono consentite, altresì, ai sensi dell’art. 125, comma

10, del Codice dei contratti, nelle seguenti ipotesi:

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la

prestazione nel termine previsto dal contratto;

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia

possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,

nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella

misura strettamente necessaria;

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica,

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 6 – STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI

L’Albo Fornitori è articolato in categorie a loro volta suddivise in classi merceologiche o di attività

così come analiticamente indicate nell’ALLEGATO A.

L’ACaM per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare il numero, la

tipologia e la denominazione delle classi merceologiche o di attività.

ART. 7 – REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

Per essere iscritti all’Albo Fornitori dell’ACaM i soggetti di cui all’art.34 del d.lgs.n.163/06 e s.m.i.

devono possedere:

1) l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e

Artigianato, relativa alla tipologia di beni o servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’Albo

Fornitori dell’ACaM; ovvero l’iscrizione nel registro delle Commissioni provinciali per

l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali;

2) i requisiti di cui all’art.38 del d.lgs.n.163/06 e s.m.i.;

3) la firma digitale rilasciata da Enti accreditati dal CNIPA-DigitPA e conforme al

D.lgs.n.82/2005, alle relative regole tecniche e ai provvedimenti adottati dal DigitPA;

4) la casella di posta elettronica certificata.
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I requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa saranno stabiliti, di

volta in volta, in occasione dell’indizione di ciascuna singola procedura.

ART. 8 – MODALIDA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Gli operatori economici interessati devono trasmettere la propria istanza di iscrizione, compilata in

ogni sua parte, direttamente in modalità on line utilizzando la piattaforma telematica raggiungibile

all’indirizzo http://www.acam-campania.it/Albo-Fornitori/index.php all’interno della quale sono

disponibili le istruzioni operative.

Ciascuno operatore deve dichiarare nell’istanza di iscrizione il possesso dei requisiti di

partecipazione nonché di aver letto e compreso il presente Regolamento. Le dichiarazioni firmate

digitalmente sono rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Le istanze di iscrizione all’Albo Fornitori saranno oggetto di verifica da parte dell’ACaM, in

ordine alla sussistenza e completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti e alla validità della

firma digitale apposta al predetto documento.

L’iscrizione degli operatori economici, in regola con la documentazione richiesta, sarà effettuata di

regola, secondo un ordine cronologico, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di

presentazione dell’istanza on line; durante la fase di istruttoria delle richieste, gli operatori in attesa di

iscrizione non saranno invitati alle procedure di gara.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell’Albo soltanto nel momento in cui le

incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L’ACaM comunicherà l’esito dell’istruttoria a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato da

ciascun operatore economico in sede di registrazione sul portale dell’ACaM.

ART. 9 – VERIFICHE DEI REQUISITI DI PERMANENZA ALL’ALBO

L’ACaM si riserva di eseguire le verifiche, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R.

n. 445/2000 e s.m.i (come modificato dall’art.15 della legge n.183 del 2011), sulla veridicità di quanto

dichiarato nelle istanze di iscrizione.

Qualora le dichiarazioni rese dall’operatore economico risultassero non veritiere saranno adottati

tutti i provvedimenti previsti per legge a tutela dell’Agenzia; altresì, oltre alle responsabilità penali cui

va incontro il dichiarante, l’operatore economico sarà sospeso dall’Albo per un anno.

Sarà cura dell’ACaM comunicare a ciascun operatore l’esito dell’istruttoria.
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ART. 10 – AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

L’iscrizione, una volta ottenuta, non è soggetta a termine di scadenza e non necessita di essere

rinnovata periodicamente. Gli operatori economici iscritti all’Albo riceveranno comunicazione a

mezzo posta elettronica, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di aggiornare i requisiti

precedentemente dichiarati.

L’ACaM ha, tuttavia, facoltà di richiedere agli operatori economici iscritti conferma della volontà

di permanere nell’Albo in caso di prolungata inattività.

Gli operatori economici iscritti avranno l’obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione

relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione nonché l’eventuale perdita dei requisiti richiesti

intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese ad ACaM in fase di iscrizione,

entro 30 giorni dalla intervenuta modifica.

ART. 11 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE ALL’ALBO FORNITORI

Ove l’operatore economico interessato si renda responsabile, nell’arco di un anno contrattuale, di

più di una inadempienza nell’esecuzione dell’attività affidatagli, l’ACaM potrà a proprio insindacabile

giudizio, sospenderne l’iscrizione all’Albo Fornitori. Della sospensione dall’Albo viene data

comunicazione all’operatore economico interessato a mezzo posta certificata con l’indicazione del

motivo.

Ciascun operatore può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall’Albo Fornitori

dell’ACaM.

Si procederà d’ufficio alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:

a) per cessazione di attività;

b) per la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori;

c) per mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal

presente Regolamento;

d) per dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori, presentate anche nell’ambito

di procedure di gara, risultate non veritiere;

e) nei casi di decadenza e/o risoluzione di affidamenti;

f) nei casi di grave irregolarità nell’esecuzione delle forniture di beni e servizi (ritardi nelle

consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli

richiesti ecc.);

g) negli altri eventuali casi previsti dalla vigente normativa.
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La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata a mezzo posta elettronica

certificata all’operatore economico interessato. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima

che sia decorso un anno dall’avvenuta cancellazione.

ART. 12 – CRITERI DI SCELTA DEL FORNITORE ISCRITTO ALL’ALBO

La scelta degli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori ai quali richiedere i preventivi di

spesa/offerta, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di fornitura di beni e

servizi vigente, sarà effettuata secondo il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di

trasparenza e parità di trattamento.

ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 tutti i dati dei quali ACAM, titolare del trattamento dei dati forniti per

l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, entrerà in possesso in esecuzione del presente Regolamento saranno

raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno trattati

esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed  in conformità alle previsioni contenute nella

legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’iscrizione  richiede  necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 14 – RESPONSABILITA’ DELL’ALBO

L'Albo Fornitori dell’ACaM è gestito dall'Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo.

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Romina Luisa Fabiano.

Le richieste di informazioni possono essere, inviate a mezzo fax al n. 081 9634522 oppure inviate

ai seguenti indirizzi di posta elettronica: albofornitori@acam-campania.it - r.fabiano@pec.acam-

campania.it.

Sarà fornita risposta, tramite posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dall’operatore

economico nella domanda d’iscrizione.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo Fornitori dell’ACaM sono tenuti al

rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento, e in caso di partecipazione a procedure

di gara sotto soglia comunitaria indette da ACaM, al rispetto delle disposizioni previste nel
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Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi, nel Codice dei Contratti, nel

relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), nonché nei relativi atti di gara.

L’ACaM si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel

presente Regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Sito Web

dell’Agenzia

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 17 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il precedente

Regolamento dell’Agenzia di pari oggetto, approvato con Determinazione del Direttore Generale

n. 338 del 29.10.2015

_________________________________________

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. ALLEGATO A – CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI BENI E SERVIZI;
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

L'informativa è resa solo per il sito dell’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione

Campania e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. L'informativa si

ispira anche Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite

nel Gruppo istituito dall'art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare

alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la

natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a

pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o

identificabili. Il titolare del loro trattamento è l’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile di seguito

“ACaM”, che ha sede in Napoli, alla via Giovanni Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola F10 piano 6. Il

Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003

è il Direttore Generale dell’ACaM.

LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti vengono acquisiti da ACaM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione

all’Albo dei Fornitori e per la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure per gli acquisti in

economia di beni e servizi, nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi

obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti da ACaM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell’ACaM e sono

curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di

occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I

dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo

fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia

necessario per l'adempimento delle richieste o quando la comunicazione sia imposta da obblighi di legge.

Specifiche ulteriori finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere individuate in maniera dettagliata

nell'ambito dei vari servizi inseriti nel portale. All'interno di essi, infatti, l'utente potrà trovare delle specifiche

informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30.6.2003, n.196.
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NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ACaM potrebbe

determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il Fornitore alla selezione dei soggetti da invitare

nell’ambito delle procedure per gli acquisti in economia.

DATI SENSIBILI E DATI GIUDIZIARI
I dati forniti dai Fornitori nell’ambito delle selezioni in esame non rientrano, di norma, tra i dati

classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n.

196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di

comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti

da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform

Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta

al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico

dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I

dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni

del sito.

Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito

predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la

trasmissione di informazioni di carattere personale, ne' vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,

ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. I cosiddetti cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il

ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli

utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ACaM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di

sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali regolamenti interni.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati al personale di ACaM che cura il procedimento di iscrizione all’Albo dei

Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che

prestino attività di consulenza o assistenza ad ACaM in ordine ai procedimenti di gara; ad altri Fornitori,

portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla

Legge n. 241/1990; all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nonché all’Osservatorio sui medesimi

contratti.

I  dati  conferiti  dagli  operatori  economici  limitatamente  a  denominazione/ragione  sociale/sede  legale

potranno essere diffusi tramite il sito internet di ACaM.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 D.lgs. 30.6.2003, n.196). Ai sensi del

medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei dati trattati in violazione di legge, nonché' di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte a: ACaM - via Giovanni Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola F10 p. 6, cap. 80143

Napoli e-mail acam@pec.acam-campania.it.


