Azienda Trasporti Verona s.r.l. (ATV SRL)
Lungadige Galtarossa, 5 - 37133 Verona
tel. 045-8057811 fax 045-8057800
cod.fisc. e part.IVA 03644010237

CRITERI E NORME DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO, AD USO
AUTOTRAZIONE (ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016).
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 01.07.2018 – 30.06.2021.

Il candidato che intenda presentare domanda di iscrizione al sistema di qualificazione
sopra evidenziato dovrà far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di ATV SRL,
Lungadige Galtarossa n. 5, 37133 Verona, una busta chiusa riportante sull’esterno la
denominazione dell’Impresa e la dizione: “Domanda di iscrizione al sistema di
qualificazione per la fornitura di gasolio, ad uso autotrazione, per il periodo dal
01.07.2018 al 30.06.2021”, o altro simile riferimento al sistema di qualificazione.
La busta dovrà contenere la domanda di iscrizione al sistema corredata, a pena di
inammissibilità, della seguente documentazione:
a) il DGUE (in forma elettronica e su supporto informatico, secondo le modalità di
seguito specificate) redatto in conformità al modello di formulario, ai sensi dell’art.
85 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, il candidato dovrà inserire nel DGUE, o in
dichiarazioni integrative ai sensi del DPR n. 445/2000 allegate al DGUE, le seguenti
informazioni e impegni:
− il legale rappresentante e gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza del
candidato istante;
− l’indirizzo di posta elettronica certificata (o strumento analogo negli altri Stati
membri);
− l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
− la specifica insussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere f-bis) ed fter) del comma 5 del suddetto art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (da aggiungere
espressamente nel DGUE o in una dichiarazione integrativa ai sensi del DPR n.
445/2000 allegata, in quanto dette lettere non figurano nel modello DGUE
approvato dal Ministero delle Infrastrutture con circolare ministeriale
18.07.2016 n. 3);
− l’insussistenza della causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui
all’art. 1-bis, comma 14 L. n. 383/2001, e successive modifiche e integrazioni;
− che nell’ultimo triennio (riferimento mobile: il primo riferimento è il triennio
2015-2017) l’impresa ha realizzato, nel settore del commercio e distribuzione di
prodotti petroliferi, un volume d’affari complessivamente pari almeno a Euro
30.000.000,00 (trentamilioni);
− che l’impresa ha uno o più depositi, ubicati nell’ambito territoriale della Regione
Veneto o delle regioni con questa confinanti, di capacità complessiva pari
almeno a 300 (trecento) metri cubi;
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l’impegno a comunicare immediatamente ad ATV SRL il venir meno anche di
uno solo dei requisiti di qualificazione, nella consapevolezza che l’omissione
della predetta comunicazione potrà essere considerata come falsa dichiarazione;
la conferma di aver preso visione dell’informativa resa di seguito da ATV SRL
ai sensi dell’art. 13 Reg E.U. 679/2016 e, in particolare, per quanto attiene ai
dati di cui all’art. 10;

b) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore del DGUE;
c)

visura CCIAA ordinaria aggiornata, oppure autocertificazione di contenuto
equivalente, da cui risulti l’esercizio dell’attività in oggetto.

Istruzioni per la presentazione del DGUE elettronico.
In conformità all’art. 85, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e al Comunicato del MIT del
30.03.2018, il DGUE (completo delle eventuali dichiarazioni integrative) dovrà essere:
− redatto secondo la modalità di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del DPCM
13.11.2014 (tramite l’utilizzo di appositi strumenti software), nel formato “PDFPDF/A” di cui al punto 5.1 dell’Allegato 2 al DPCM 13.11.2014;
− il file così creato andrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3, comma 4,
lett. a) del DPCM 13.11.2014;
− entrambi i file (file originario in formato “PDF-PDF/A” e il file firmato
digitalmente) dovranno essere forniti esclusivamente in forma elettronica, su
supporto informatico (CD/DVD/supporto USB) inserito all’interno della suddetta
busta chiusa contenente la domanda di iscrizione al sistema e gli altri documenti
richiesti.
Il servizio per la compilazione del DGUE è disponibile sul sito
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
al
link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
La documentazione a corredo della domanda di iscrizione, se redatta in una lingua
diversa dall’italiano, dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale a norma dell’art. 134, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016.
Per quanto concerne gli accertamenti e i mezzi di prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si fa rinvio al successivo art. 86.
In caso di raggruppamenti o consorzi, si applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali
casi il DGUE dovrà essere fornito in forma elettronica e su supporto informatico, come
sopra specificato, da tutti gli operatori economici precisati nella Circolare ministeriale n.
3/2016. I requisiti di capacità tecnico-economica devono essere posseduti dall’Impresa
capogruppo nella misura minima del cinquanta per cento, e da ciascuna delle Imprese
mandanti nella misura minima del dieci per cento di quanto richiesto cumulativamente;
in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese raggruppate devono essere
almeno pari a quelli globalmente richiesti dall’Ente aggiudicatore.
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Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere
immediatamente comunicato ad ATV e comporterà la cancellazione dal sistema.
L’autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del sistema di
qualificazione costituiscono un presupposto dell’iscrizione al sistema e dell’eventuale
aggiudicazione. Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo
documento o dichiarazione prodotti, l’iscrizione al sistema e l’eventuale aggiudicazione
saranno revocate e l’eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto (condizione
risolutiva ex artt. 1353 e seguenti del Codice civile) per fatto e colpa dell’impresa
aggiudicataria, con conseguente incameramento della cauzione e salva la risarcibilità
del danno ulteriore.
La busta chiusa dovrà essere recapitata a mano o inviata per posta a mezzo
raccomandata A.R. In caso di recapito a mano, l’incaricato dell’impresa offerente,
anche se corriere professionale, dovrà rivolgersi all’Ufficio Protocollo di ATV SRL in
orario di apertura e chiedere ricevuta di avvenuta consegna. L’invio per posta, o per
corriere, della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
non pervenga all’Ufficio Protocollo di ATV SRL.
Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Zaninelli; Direttore dell’esecuzione del
contratto è l’ing. Antonio Piovesan.
Gli Uffici di ATV SRL rimangono a disposizione delle imprese interessate in orario
d’ufficio per qualsivoglia informazione o chiarimento in merito.

******
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. 679/2016
Titolare del trattamento è la scrivente Azienda Trasporti Verona s.r.l. (ATV SRL),
con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, nella persona del Presidente pro
tempore del Consiglio di amministrazione.
DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati - ATV srl ha nominato il RPD (DPO)
che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Tel +39 045 8057872 – via fax. +39 045
8057800 - via mail: privacy@atv.verona.it
I dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 679/2016, ai
soli fini dell’istituzione e gestione del sistema di qualificazione, delle eventuali
procedure ad evidenza pubblica ad esso connesse e all’eventuale successiva
instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto con l’interessato.
I dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Reg E.U. 679/2016 saranno
trattati da ATV srl in quanto autorizzata per Legge al trattamento per adempiere un
obbligo legale.
Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o
telematico.
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Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura;
l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di iscrizione al sistema e di dar
corso a rapporti contrattuali.
I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti
dalla normativa vigente (Unione europea, Prefettura, Inps, Inail, ecc.).
Ambito di diffusione interna ad ATV SRL: i dati potranno essere comunicati alla
Dirigenza tecnica, ai responsabili e incaricati dell’Ufficio Acquisti, del Settore Officina,
del Settore Amministrativo, dell’Area Legale e Affari Generali, del Settore Movimento,
del Centralino e dell’Ufficio di gestione dei sistemi informativi. Potranno venire a
conoscenza dei dati medesimi anche i dipendenti, ausiliari o incaricati del soggetto
esterno che gestisce i programmi informatici per conto di ATV SRL.
Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e
per il tempo indispensabile al loro perseguimento e, in particolare, per almeno 5 anni
successivi all’aggiudicazione di ogni singola procedura ad evidenza pubblica connessa
al sistema di qualificazione de quo.
Non esiste nell’ambito del presente trattamento un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 2016/679.
Il Titolare non intende trasferire i dati personali raccolti ad un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato si potrà rivolgere al Titolare
del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22
del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15),
ossia la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica (art. 16), ossia ottenere la
rettifica e/o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17),
ossia ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo
riguarda (art. 18), ossia ottenere la conferma che il trattamento dei dati personali
che lo riguardano sia limitato a quanto necessario ai fini della conservazione;
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20), ossia ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, i dati personali che lo riguardano;
- diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21), ossia opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati che lo
riguardano;
- diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22), ossia il diritto a
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento
automatizzato dei dati senza il proprio consenso esplicito.
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Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:
- una raccomandata a.r. a: Azienda Trasporti Verona s.r.l., Lungadige Galtarossa n. 5
- 37133 - Verona
- e-mail: privacy@atv.verona.it – pec: legale.atv@pec.it
L’esercizio dei diritti non comporta alcun costo, salvo che non risultino manifestamente
infondati e/o eccessivi e/o abbiano carattere ripetitivo. Nel tal caso, il Titolare potrà
addebitare un contributo spese aventi carattere ragionevole tenuto conto dei costi
amministrativi sostenuti e/o rifiutare la richiesta.
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