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Spett.le Concorrente 

LETTERA DI INVITO 

 
A PRESENTARE OFFERTA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 E DELL’ART. 63 COMMA 

2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DEL COMPLESSO EX 
MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI 

 

1. Premessa  

L’Agenzia regionale Sardegna Ricerche, affidatario della gestione dell’intero complesso della ex 
Manifattura Tabacchi per il periodo da agosto 2016 sino al luglio 2019 con Deliberazione Giunta 
Regionale N. 19/2 dell’8.4.2016, ha indetto con determinazione n. DET DG 1391 STT del 
02/08/2018 una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche 
Codice), per l’affidamento in concessione dei servizi di bar e caffetteria illustrati nell’allegato 
Capitolato Speciale della Concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi 
all’interno dei locali denominati “Locale Accoglienza” e degli spazi antistanti, ubicati all’interno del 
Complesso della Manifattura Tabacchi. 

Ad esito della data prevista per la scadenza della gara non sono pervenute offerte per 
l’affidamento della concessione in argomento.  

Per tale ragione la scrivente ha poi avviato una consultazione di mercato attraverso una Richiesta 
di Informazioni (RdI) sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Sardegna 
denominata Sardegna CAT aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria AG26 
“Ristorazione e Catering” dell’albero merceologico e finalizzata a ricevere le istanze degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso e considerato, la ditta in indirizzo è pertanto invitata a partecipare alla 
presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto 
ha manifestato il proprio interesse o è stata sorteggiata dal sistema telematico di e-procurement 
della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT. La procedura si svolgerà attraverso 
Richiesta di Offerta (R.d.O.), di cui alla presente lettera d’invito e sulla base delle condizioni di 
seguito specificate. 

2. Stazione appaltante: 

Stazione Appaltante: Agenzia regionale Sardegna Ricerche 

Sede Legale: via Palabanda 9, 09123 Cagliari 

Telefono: Tel. +39 070 9243.1 - +39 333 9155802 - Fax +39 070 9243.2203 

e-mail: manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it - ennas@sardegnaricerche.it 

PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Profilo del committente: www.sardegnaricerche.it  
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Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. 
Sandra Ennas 

Si allega alla presente la documentazione di gara comprendente: 

a) Disciplinare di Gara 
b) Documentazione tecnica allegata costituita da: 

A) Relazione tecnico illustrativa 
B) Relazione esiti questionario 
C) Piano Economico Finanziario di massima 
D) Capitolato Speciale d’Appalto 
E) Schema di contratto di concessione 
F) Elenco beni in concessione 
G) D.U.V.R.I. 
H) Autorizzazione ASL 
I) Documenti catastali 

EG01) Planimetria generale 
EG02) Pianta con 4 lotti per 6 + 6 anni 
EG03) Pianta locali e spazi in concessione 
EG04) Pianta locali e impianti 

3. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La presente procedura di gara, ai sensi degli articoli 164 e 63 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
avverrà con invio di R.d.O. ad almeno 5 operatori economici individuati sulla piattaforma della 
centrale unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT”. 

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, vale a dire a seguito di una valutazione tecnica oltre 
che economica, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida n.2 approvate Delibera 
del Consiglio A.N.AC. n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 come meglio esplicitato all’art. 25 del 
Disciplinare di gara. 

Si procederà all’affidamento della concessione anche in presenza di una sola candidatura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare), in ogni momento, la 
procedura di gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze 
di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

4. Importo complessivo a base di gara 

La procedura prevede una Concessione di Servizi, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 50/2016, per 
una durata di 72 (settantadue) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del 
servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione Appaltante per al 
massimo altri e ulteriori 72 (settantadue) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, 
in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio bar e caffetteria da svolgersi all’interno 
dei locali denominati “Locale Accoglienza” e degli spazi antistanti, ubicati all’interno del Complesso 
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della Manifattura Tabacchi, a fronte del pagamento di un canone all’Amministrazione, soggetto a 
rialzo in sede di gara. 

Il valore presunto stimato per la concessione è pari a € 2.896.000,00 (euro duemilioni 
ottocentonovantaseimila/00) per l’intera durata della Concessione (sei anni più sei), calcolato 
sulla base della stima prevista nel piano economico finanziario di massima allegato al progetto del 
servizio con l’elaborato C - Piano Economico Finanziario di massima. 

L’importo derivante dagli oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali è 
stato stimato in € 200,00 (euro duecento/00) annuali, come indicato nel DUVRI (Elaborato G - 
D.U.V.R.I.). 

Il Concessionario, per la concessione di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i 
locali, in conformità al Progetto Tecnico Gestionale, si impegnerà a versare all’Amministrazione un 
canone di concessione di importo fisso mensile, pari a € 1.662,00 (Euro 
milleseicentosessantadue/00) mensili più IVA al 22%, oggetto di rialzo in sede di offerta economica 
di gara, con una riduzione del 50 % sull’importo del canone prevista per i primi 12 mesi di 
concessione al fine di favorire la fase di start-up del servizio da parte del Concessionario. 

5. Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti invitati, di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 
articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo 
periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, 
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter 
del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

Ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico invitato 
individualmente, alla presente procedura ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti. 

6. Condizioni di partecipazione  

6.1 Situazione giuridica 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché le altre cause di esclusione previste 
dalla legislazione vigente e richiamate nel Disciplinare di gara. I concorrenti dovranno produrre le 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei 
requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di gara. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

6.2 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, per l’attività primaria 
oggetto della presente concessione (azienda che opera nel settore della somministrazione 
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di bevande e alimenti). Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 
risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

2. fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari dalla data di pubblicazione 
del bando non inferiore ad euro 232.667,00 IVA esclusa pari al valore medio annuale 
stimato della concessione relativa ai primi sei anni (cfr. allegato XVII al Codice); tale 
requisito è richiesto per dimostrare la solidità economica e finanziaria del concorrente a 
fare fronte agli impegni di investimento presentati in sede di gara e di rispetto degli 
impegni contributivi e retributivi nei confronti del personale in considerazione che 
l’appalto in oggetto riguarda una concessione di servizi ad alta intensità di manodopera.  

7. Pagamento a favore dell’Autorità 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (Euro 
centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1300 del 20 
dicembre 2017, n. e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

8. Garanzie 

6.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o 
associato, dovrà costituire una garanzia provvisoria di € 57.920,00 (Euro cinquantasettemila 
novecentoventi/00) sotto forma di cauzione o di fidejussione.  

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a) cauzione: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, 
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice.  

b) fidejussione: la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno duecentosettanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 
del Codice. 

Si applicano le riduzioni dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, previste dall’art. 
93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 
(allegando le relative certificazioni accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante 
attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta 
certificazione sia posseduta da: 

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 
dell’aggregazione di rete; 

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, per le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE COSTITUENDO, la garanzia fidejussoria o assicurativa 
deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per 
la partecipazione alla gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, per le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa deve 
essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

A garanzia della buona esecuzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a 
presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva, con le modalità di cui all’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

9. Termine di validità dell’offerta 

Il termine di validità dell’offerta è pari a 270 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della 

stessa. 

10. Subappalto 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, dell’art. 

105 dello stesso Decreto. In considerazione della peculiarità del servizio prioritario in argomento, non è 

consentito il subappalto per l’esecuzione del servizio principale di bar e caffetteria e somministrazione di 

alimenti e bevande. È consentito il subappalto dei servizi di pulizia, dei servizi di manutenzione ordinaria 

delle opere civili e degli impianti, dei servizi di catering e dei servizi secondari proposti che non siano 

direttamente attinenti ai servizi di bar, caffetteria e somministrazione di cibi e bevande. 
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 10 del Disciplinare di Gara. 

11. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 

all'articolo 45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 

necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 

all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

In tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 

l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 

partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto 

posto a base di gara. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 15 del Disciplinare di Gara. 

12. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 
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A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 

soglia di anomalia delle offerte. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 21 del Disciplinare di Gara. 

13. Documentazione 

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative alla presente lettera di invito relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è allegato alla presente 

lettera di invito. 

14. Termine e modalità di presentazione delle offerte 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio 

del 28 febbraio 2019 alle ore 12:00 indicato nella RDO, sulla piattaforma della centrale unica di 

committenza regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema messo a diposizione e secondo le indicazioni 

previste dalle Regole per l’accesso. 

Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità di presentazione dell’offerta. 

15. Contratto 

Il contratto d’appalto sarà stipulato mediante forma pubblico – amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

della stazione appaltante (art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti). 

16. Procedure di ricorso 

Il ricorso avverso il presente procedimento ed i provvedimenti concernenti l’affidamento della concessione 

oggetto dell’appalto è disciplinato dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, recante il Codice del Processo 

Amministrativo, e segnatamente dalle disposizioni contenute negli articoli da 119 a 124. 

17. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono 

trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal 

Regolamento si comunica quanto segue: 

 ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, 

agenzia in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato 

col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”). 

 il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri. 

I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) forniti 

dall’operatore economico sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta 

da Sardegna Ricerche. 

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o 

complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
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concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura 

che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il 

rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 

enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le 

normali attività connesse all’attuazione della procedura.  

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili 

o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono: 

 Il Titolare del trattamento  

 Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura e 

l’eventuale gestione del contratto.  

I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del 

procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla 

norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte 

dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. 

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non 

saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 

21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:  

 l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, 

anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

 l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 

l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

 ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su 

www.garanteprivacy.it.  

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti 

precedenti si intende rilasciato.  

Modalità di esercizio dei diritti: 

gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo 

privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via 

Palabanda n°9 – 09123 Cagliari. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Sandra Ennas 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@sardegnaricerche.it

