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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (25/2019) Accordo Quadro con un unico operatore economico individuato 

mediante procedura negoziata per affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione della fornitura di articoli di ferramenta ed utensileria 

per la durata di mesi 24.  

CIG: 8147893DFF 

  

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto, da espletarsi mediante 

RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

 

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA 

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale l’Accordo Quadro con un unico operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione di forniture di articoli di 

ferramenta ed utensileria (CPV principale 44512000-2). 

L’accordo quadro avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula del 

medesimo accordo. 

Si procederà all'affidamento della fornitura di articoli di ferramenta e utensileria all'operatore 

economico che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale unico da applicarsi ai listini prezzi 

relativi ai cataloghi proposti.  

L’importo complessivo stimato per l’intero periodo di fornitura è pari ad Euro 64.341,00 

(sessantaquattromilatrecentoquarantuno/00) oltre I.V.A., di cui 5.000,00 (cinquemila/00) destinati 

alle eventuali riparazioni/manutenzioni. Tale somma è comprensiva di ogni altro onere tra cui il 

trasporto e la consegna. 

In esito alla procedura di gara sarà individuato un unico fornitore al quale la SA, per tutta la durata 

del contratto, si rivolgerà in via prioritaria per l’acquisto di materiale vario di ferramenta e minuterie, 

nonché duplicazione chiavi, utile alle necessità ed ai fabbisogni aziendali. 

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, 
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pertanto, AMIU Bonifiche affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile 

giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per 

tale ragione l’Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura 

indicate nella propria offerta. 

Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione appaltante mediante specifiche 

ordinazioni ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. 

AMIU Bonifiche è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle 

proprie esigenze, senza che l’Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto 

attiene la previsione di un limite minimo di spesa. 

I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti ma, in ogni caso, la consegna del 

materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite 

all’art. 3. 

AMIU Bonifiche si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 12, di aumentare o diminuire le 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in caso di necessità in corso di 

esecuzione. 

Poiché non vi sono oneri da interferenze, non sono previsti oneri della sicurezza, che sono quindi 

pari a zero. 

 

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA   

Si fornisce l’elenco delle categorie di prodotto che si prevede di acquistare, precisando che tale 

elenco non è da intendersi esaustivo ma finalizzato ad individuare la tipologia dei materiali che 

potrebbero essere richiesti al soggetto aggiudicatario, senza precludere l’eventuale richiesta di altri 

materiali di tipologie similari. 

Nella seguente tabella saranno anche segnalate, in relazione alla categoria di riferimento, i marchi 

che obbligatoriamente dovranno essere resi disponibili a causa di specifiche esigenze tecniche. 

 

CATEGORIE DENOMINAZIONE CATEGORIE MARCHE OBBLIGATORIE 

1 Avviatore batterie  

2 Chiodi  

3 Casseforti  

4 Serramenti  
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5 Lucchetti  

6 Chiavi e duplicati  

7 Contenitori e taniche  

8 Corde  

9 Elettrogeneratori  

10 Elettroventilatori e Termoventilatori  

11 Fascette acciaio  

12 Fascette nylon cablaggio  

13 Fili metallici  

14 Tasselli  

15 Compressori aria e accessori  

16 Dischi smerigliatrice  

17 Scale e trabattelli   

18 Funi acciaio   

19 Oli e lubrificanti  

20 Catene metalliche  

21 Elettro utensili ed accessori  

22 Punte trapano  

23 Strumenti misurazione   

24 Minuteria  

25 Graffatrice a leva  

26 Fissachiodi RURMEC 

27 Vernici spray  

28 Nastri sollevamento con o senza 

ganci o cricchetti 

 

29 Utensileria MARTOR, STANLEY E GEDORE 

30 Viti e bulloni  
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Di seguito, si fornisce un elenco indicativo delle case produttrici tra cui l’aggiudicatario dovrà 

scegliere quelle dallo stesso trattate e su cui applicherà la percentuale di sconto offerta. Resta 

inteso che tali case produttrici possono essere interscambiabili in quanto si tratta delle marche 

solitamente utilizzate dalle funzioni operative e ritenute quindi idonee in termini qualitativi. 

L'elenco dei marchi sotto riportato potrebbe non essere esaustivo di tutte le categorie 

merceologiche in appalto. Il fornitore dovrà integrare la lista dei marchi affinchè siano 

rappresentate tutte le tipologie di beni elencate nella tabella sopra riportata. Le case produttrici 

proposte ad integrazione dovranno essere società italiane, dovranno produrre in Italia ed essere 

certificate UNI ISO 9001 o UNI ISO 45001. 

L’appaltatore dovrà fornire copia dei cataloghi e dei listini in formato elettronico delle ditte 

produttrici trattate dallo stesso, su cui sarà applicata la percentuale di sconto.  

Il contenuto dei cataloghi scelti dovrà essere tale da poter coprire tutte le categorie indicate nel 

Capitolato Speciale. 

ELENCO CASE PRODUTTRICI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA CONSIGLIATE: 

1)  CISA, 

2)  JUWEL, 

3)  VIRO, 

4)  YALE, 

5)  CORBIN, 

6)  MOTTURA, 

7)  FATTORINI, 

8)  PREFER, 

9)  C.R., 

10)  MOSA, 

11)  FISCHER, 

12)  FNA (COMARIA), 

13)  FORMAT, 

14)  EVERGREEND, 

15)  TKN, 
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16)  SONNENFLEX, 

17)  SCU, 

18)  FRACAL, 

19)  FRAMAR, 

20)  SVELT, 

21)  SVITOL, 

22)  MAGGI,  

23)  RIGAMONTI, 

24)  METABO, 

25)  MAKITA, 

26) DEWALT, 

27)  DIAGER, 

28) MILWAUK, 

29)  BOSCH, 

30)  FORMAT, 

31)  METRICA, 

32)  ROCAFIX, 

33)  RURMEC, 

34)  SARATOGA, 

35)  STROPS, 

36)  USAG, 

37)  BETA, 

38)  OSCA, 

39)  MARTOR, 

40)  STANLEY, 

41)  GEDORE, 
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42) VIPA. 

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla 

normativa vigente CEE, dovranno avere, ove prevista, regolare marcatura “CE” ed essere 

contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla norma vigente.  

Ogni fornitura dovrà essere anticipata ovvero accompagnata, a seconda dei casi, dalla seguente 

documentazione e/o ulteriore specifica: 

 Dichiarazione di conformità CE, 

 Scheda Tecnica, 

 Scheda di sicurezza, 

 Manuale d’uso e manutenzione. 

La documentazione dovrà essere cartacea e, ove richiesto, in forma elettronica.  

Gli articoli e/o le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne 

pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che 

ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o 

specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare 

quelle di carattere tecnico e di sicurezza.  

La ditta appaltatrice dovrà fornire assistenza, sia in garanzia che fuori da questa, relativamente a 

tutti i prodotti ed attrezzature acquistati presso di essa. Gli interventi potranno essere svolti in 

manutenzione diretta ovvero tramite intermediazione con un centro assistenza terzo. 

 

3. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA 

Qualora gli articoli richiesti siano disponibili, oltre che singolarmente, anche in diversi 

confezionamenti contenenti diverse quantità di pezzi, l’assegnatario sarà tenuto a proporre il 

formato di confezionamento più conveniente per l’amministrazione, lasciando comunque al 

personale incaricato da AMIU Bonifiche S.p.A. la facoltà di scegliere il confezionamento più adatto 

alle proprie necessità. La percentuale unica di sconto dovrà essere applicata al prezzo dell’intera 

confezione. 

Gli articoli saranno, di norma, consegnati presso i magazzini e i cantieri aziendali di AMIU 

Bonifiche che saranno indicati di volta in volta sulla lettera d’ordine. Dette Unità locali saranno 

ubicate sul territorio del comune di Genova. 
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Si richiede che siano stabiliti preventivamente due giorni fissi settimanali in cui saranno effettuate 

le consegne, tali giornate non dovranno essere consecutive. 

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta 

aggiudicataria. 

Si richiede inoltre, la presenza di almeno un locale destinato all'esposizione, alla vendita ed 

alla consegna di merci al pubblico (di seguito “punto vendita”), quest’ultimo dovrà 

soddisfare le seguenti esigenze:  

 essere nel territorio comunale e distare meno di 20 Km da via San Felice a Genova 

Molassana (magazzino Amiu Bonifiche); 

 detenere costantemente e rendere disponibile “al banco” un quantitativo minimo di 

ogni tipologia di merce appartenente alle categorie in elenco ed ai cataloghi 

proposti;  

 essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì per almeno n.8 ore giornaliere anche non 

consecutive tra le ore 8.00 e le ore 20.00; 

 essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al 

personale di AMIU Bonifiche circa l’acquisto, le caratteristiche e i prezzi del materiale;  

 essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, 

successivamente di consegnare il materiale precedentemente ordinato; 

 essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto 

o errato; 

 essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno 

essere inoltrati gli ordinativi; 

 

Sono previste le seguenti tipologie di approvvigionamento che saranno attivate ad 

insindacabile scelta di AMIU Bonifiche: 

a) Al banco: in caso di necessità immediata del prodotto sarà compito di AMIU 

Bonifiche, mediante invio di proprio personale, rivolgersi direttamente al punto vendita 

per richiedere e ritirare gli articoli necessari. 

b) Urgente: Il fornitore dovrà consegnare la merce presso il magazzino o il cantiere 

indicato nella lettera d’ordine entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di quest’ultima. 
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Nel caso in cui il materiale sia disponibile prima delle giornate stabilite per le 

consegne, sarà compito del fornitore contattare l’ufficio acquisti AMIU Bonifiche per 

comunicarne l’immediata disponibilità. AMIU Bonifiche potrà scegliere di ritirare 

anticipatamente la fornitura presso il punto vendita. 

c) Standard: Il fornitore dovrà consegnare la merce presso il magazzino o il cantiere 

indicato nella lettera d’ordine entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. 

Si specifica che in caso di impossibilità nel rispettare le tempistiche stabilite contrattualmente per le 

consegne si dovrà fornire una dichiarazione scritta del produttore a giustificazione del ritardo. 

Verranno accettate esclusivamente motivazioni relative ad aspetti tecnici e logistici non dipendenti 

dall’appaltatore, di conseguenza si escludono espressamente causali relative ad accordi 

commerciali e/o contenziosi tra l’appaltatore ed il produttore. 

Orari di consegna: 

Gli orari di apertura dei magazzini aziendali e dei cantieri potranno variare durante il periodo 

contrattuale, non è possibile comunicare preventivamente tali dati. Gli orari di consegna saranno 

specificati all’avvio dell’appalto, Amiu Bonifiche si riserva di variarli secondo le proprie esigenze 

logistiche. Si specifica che non saranno richieste consegne in orario serale/notturno e nei giorni 

festivi. 

 

4. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del 

Codice che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

• è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

• è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in 

particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato  

e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di 

operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 

prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
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registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.  

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il 

soggetto di cui all’art. 45 del Codice (Modulo A allegato al presente avviso) esclusivamente a 

mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo amiubonifiche@pec.amiu.genova.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2020. 

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

La PEC deve riportare il seguente oggetto: Manifestazione d’interesse – (25/2019) Accordo 

Quadro articoli di ferramenta ed utensileria – CIG 8147893DFF 

 

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, effettuato in seduta pubblica, di n. 10 

soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, cui sarà successivamente rivolto invito a formulare 

offerta.   

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere dichiarati 

dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai 

soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nella relativa richiesta di preventivo e del Codice.  

Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all’art. 53 comma 2 lett. b) del Codice il Responsabile del 

procedimento, durante la seduta ed in fase di sorteggio, comunicherà ad alta voce 

esclusivamente il numero attribuito dall’Azienda alle istanze degli operatori economici come 

risultanti dal documento non modificabile e protocollato dalla stessa Azienda prima della data 

prevista per la seduta pubblica.  

Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 10.00 presso la sede di AMIU Bonifiche S.p.A.– via di 

Francia, 1 (20° piano) a Genova il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, 

procederà all’esame delle istanze e alla verifica della documentazione prodotta in conformità a 

quanto richiesto con il presente avviso nonché all’eventuale sorteggio degli operatori.   
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Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno 

essere presentati entro e non oltre cinque giorni dall’invio all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) indicato dal concorrente della richiesta: in tale ipotesi gli operatori saranno 

avvisati tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero, nei casi in cui è previsto dalla 

normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandie-gare/ del luogo e della data per la successiva 

operazione di sorteggio.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 

del GDPR, di essere informato che:  

• le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà 

l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;  

• i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;  

• in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i 

diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;  

• Il titolare del trattamento dei dati conferiti è AMIU Bonifiche s.p.a. – Via 

D’Annunzio 27 - 16121 Genova;    

 

8. ULTERIORI PRECISAZIONI  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo AMIU che sarà libera di avviare altre procedure.  

AMIU si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ivi 

inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da non garantire 

effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per 

l’Amministrazione.  
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Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla 

presente indagine e relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate 

utilizzando quale unico strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli 

operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell’art. 5-bis del 

D.lgs. 82/2005, ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante 

pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare/  

Si precisa che la successiva procedura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine, 

attraverso la piattaforma di e-procurement ME.PA. Pertanto gli Operatori Economici 

interessati a partecipare alla gara dovranno, oltre che proporre apposita istanza sul modulo 

in allegato, risultare iscritti al suddetto Mercato Elettronico nel  “Bando – BENI - Materiali 

Elettrici, da Costruzione, Ferramenta”. 

Si procederà all'affidamento dell’appalto di fornitura all'operatore economico a seguito del 

confronto dei preventivi ricevuti sulla base della massimo ribasso proposto. Verrà richiesto agli 

operatori economici invitati di indicare un ribasso percentuale unico da applicare ai singoli prezzi 

dei “listini prezzi ufficiali” delle aziende produttrici indicate in sede di presentazione del 

preventivo da parte dell’operatore economico.  

La lettera d’invito e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente 

dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento dei 

lavori e alla disciplina contrattuale e saranno contenuti nella RDO inoltrata agli Operatori 

Economici che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse  ed iscritte al ME.PA 

nel bando sopra indicato. 

Amiu Bonifiche S.p.A. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

Responsabile Procedimento: Sig. Francesco Chiantia 

Referente Amministrativo: Ufficio Amministrativo dott.ssa Di Giuseppe e-mail: 

bonifiche@amiu.genova.it – tel.337 1571077 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMIU Genova S.p.A. www.amiu.genova.it 

- sezione “Spazio Fornitori - Bandi di Gara”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri 

avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova.  

                        RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI  

          

mailto:bonifiche@amiu.genova.it
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

  

  

Spettabile  

                                                                                                          AMIU Bonifiche spa 

Via d’Annunzio 27, 

16121, GENOVA  

  

  

OGGETTO: (25/2019) Procedura negoziata per affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 

2, lettera b) del D.lgs. 50/201 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di articoli 

di ferramenta ed utensileria per le esigenze di AMIU Bonifiche S.p.a. per la durata di mesi 

24 mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore da espletarsi mediante 

RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

– CIG: 8147893DFF 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………….………………  

nato il……………….………a…………….……………………………..….……………  

in qualità di        Legale rappresentante      Procuratore 

dell’impresa…..……………………………………………………………………….………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………... 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):   

                                                                  

  

 

                           codice fiscale                                                               partita IVA 

     

  

telefono  ………………..………………………………..   fax ………………………………  
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manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto e pertanto 

CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto per la quale dichiara di essere 

in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.  

  

In caso di partecipazione alla procedura dichiara la seguente forma di 

partecipazione:  

 in forma singola;  

ovvero  

 quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un Consorzio ordinario di 

concorrenti di tipo orizzontale/verticale o di un GEIE;  

  

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE indica la 

denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento o Consorzio  

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................   

  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che:  

• le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano 

esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione appaltante;  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere 

comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto 

operatore economico;  

• i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle 

comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti 
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disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di 

quanto dichiarato;  

• in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le 

competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-

23) del GDPR;  

• il titolare del trattamento dei dati conferiti è AMIU Genova SpA – Via 

D’Annunzio  

27 – 16121 Genova;    

DATA  

  

                                                                                                      FIRMA  

  

  

  

  

  

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un 

procuratore. In tale ultimo caso dovrà essere prodotto l’originale della procura firmato 

digitalmente o la copia informatica conforme all’originale analogico della stessa, ai sensi 

dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione digitale.                         

 


