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MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 
Società a Responsabilità Limitata a socio unico 

 

 
 
 
 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO IMPRESE DI FI DUCIA PER 
L’AFFIDAMENTO  DI LAVORI  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN 
ECONOMIA. (Art. 57, art. 122 c. 7 bis, art. 125 c. 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163) 
 
 
 
 
 
La MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. intende procedere alla costituzione di un ALBO DI 
IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA, ai sensi degli articoli 57, 122 c. 7 e 7 bis, 125 c. 8 
del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163. 
 

L’Elenco sarà utilizzato dall’agenzia per l’affidamento a mezzo di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da 
gara ufficiosa. 
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’Elenco per lavori di importo: INFERIORE o PARI a 
100.000,00 euro. 
 

La categoria di lavori prevista nell’albo sarà esclusivamente relativa alla FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI STRUTTU RE DI FISSAGGIO. 
 
1. SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006, come di seguito elencati: 
 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 08/08/1985, n. 443 
 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs n. 
163/2006; 
 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale trasmette 
l'istanza in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006; 
 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 
del D. Lgs n. 163/2006; 
 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240; ai quali si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006; 
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g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
 
 

2. MODALITÀ  PER L’INSERIMENTO  NELL’ALBO  DELLE  IMPRESE DI FIDUCIA 
 

I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 interessati ad essere inseriti 
nell’elenco in oggetto, dovranno presentare un’unica istanza-dichiarazione in carta libera. 
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata, 
ovvero da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura notarile in originale o in copia autenticata. L’istanza in busta chiusa e sigillata con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a mezzo 
del servizio postale o a mezzo corriere espresso o consegna a mano con ricevuta dal 
ricevente, al seguente indirizzo MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L., Piazza Grande 1 
53045 Montepulciano (SI), entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito : www.comune.montepulciano.si.it - 
Atti e  procedure - Bandi – Gare e Appalti. Eventuali disservizi dell’ ufficio postale sono a 
carico del mittente. Sulla busta contenente l’istanza di ammissione oltre alla l’indicazione del 
mittente,indirizzo, numero di telefono e fax e partita IVA, dovrà essere stampata la seguente 
dicitura: “NON APRIRE contiene Istanza di ammissione alla formazione di un Albo di 
Imprese di Fiducia da invitare a procedure negoziate ovvero in economia per l’affidamento 
di lavori”. Saranno inserite nell’Albo solo le istanze pervenute entro i termini perentori stabili e 
corredata da tutta la documentazione richiesta. 
 
3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  NELL’ELENCO . 
Sono ammessi a presentare istanza per l’ inclusione all’ Albo delle Imprese di Fiducia, gli 
operatori economici che presentino i requisiti di cui ai successivi punti. 
 
3.1 Requisiti di ordine generale: 
 

1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), mbis), mter) e mquater), e né di qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti pubblici; (la lettera m-
mquater) di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 è stata introdotta dal D.L. 135/2009. 
 

2) inesistenza delle cause interdittive previste dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, 
n. 575. 
 

3.2 Requisiti di idoneità professionale: 
 

1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. con specificazione del tipo di attività o per i soggetti 
appartenenti ad altri Stati dell’U.E. nel registro professionale dello Stato di appartenenza, 
nel settore di attività che consente l’assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di 
cooperative e consorzi di cooperative: 
- iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario 
generale della cooperazione 
 

2) Abilitazione alla certificazione di cui al D.M. 37/08 
 
 
3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria: 
Si precisa che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti sono: il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 
 

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore a € 100.000,00; 
 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
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in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL’ISTANZA 
Le ditte interessate unitamente all’ istanza d’inclusione all’Albo di Imprese di Fiducia, (redatta 
secondo lo schema allegato al presente avviso) dovranno allegare, pena il mancato 
accoglimento, la sottoelencata documentazione: 
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o “sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un 
documento di identità in corso di validità, resa dal titolare, rappresentante legale o 
amministratore, attestante, ai sensi dell’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/06: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di agenzia controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, e che nei suoi confronti non è in 
corso alcun procedimento per l’applicazione delle predette situazioni (art. 38-1°c. lett. a, D. 
Lgs. n. 163/2006); 
 

b) le risultanze del Casellario Giudiziario circa la presenza o meno di procedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 
(art. 38-1°c. lett. b, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

c) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’emissione o meno di sentenza di condanna 
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale, e di non avere riportato condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18 e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali per tali tipi di reato (art. 38-1°c. lett. c, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge19/03/1990, n. 55 (art. 38- 1°c. lett. d, D. L gs. n. 163/2006); 
 

e) di aver commesso o meno gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture (art. 38-1°c. lett. e, D. Lgs. n. 163/200 6); 
 

f) di aver commesso o meno, secondo motivazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara (art. 38-1°c. lett. f, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

g) di aver commesso o meno irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti (art. 38-1°c. lett. g, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

h) di avere o meno, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 38- 1°c. lett. h, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

i) di avere o meno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 
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dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38-1°c. let t. i, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

j) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, 
dichiarando il numero complessivo dei dipendenti (se inferiore a 15), oppure (nel caso di 
impresa con oltre 15 dipendenti) dichiara il numero complessivo degli dipendenti e di essere 
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/99 (art. 38-1°c. lett. i, D. Lgs. n. 163/2006); 
 

k) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett c) del 
D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
agenzia compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1, del D.L. 
04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248 (art. 38-
1°c. lett. m), D. Lgs. n. 163/2006); 
 

l) di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38-1°c. lett. M quater), D. Lgs. n. 
163/2006); 
 

m) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’estensione o meno, negli ultimi cinque anni, 
nei propri confronti, degli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

n) di non essersi avvalso di un piano individuale di emersione dal sommerso o, in caso 
contrario di essersene avvalso per il periodo dal ……... al …..…(D.L. 210/02 convertito in 
legge 266/02) 
 

o) di essere in regola con le posizioni contributive verso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile 
(indicare i rispettivi numeri di posizione e sede). 

 

p) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’emissione o meno di sentenze definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto dei lavori; 
 

q) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
 
La mancata sottoscrizione o l’incompletezza della dichiarazione comporterà la non 
ammissibilità all’inserimento nell’Albo. 
 

Le dichiarazioni di cui al punto 4.A lett. b), c), f), h), m), n), o) devono essere rese anche 
dai seguenti soggetti: 
 

• del/i direttore/i tecnico/i; 
 

• del/i titolare/i se trattasi di impresa individuale; 
 

• di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza per le società di capitali, di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta 
nel territorio se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile; 
 

• dai direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette; 
 

• dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso. 
 
B) Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata ed in corso di validità, 
in cui siano riportati: numero e data di iscrizione, durata della ditta, forma giuridica, numero 
partita IVA, codice attività, nominativi, date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; se trattasi di 
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Società, quali sono i suoi organi di agenzia con generalità completa delle persone che li 
compongono, nonché i poteri conferiti (nel caso di eventuali limiti di potere corredare con 
fotocopia della delibera dell’organo societario competente dalla quale risulti la determinazione 
a partecipare alla presente gara), se trattasi di società in nome collettivo dovranno risultare 
tutti i soci, per le società in accomandata semplice i soci accomandatari, per le altre società 
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza; nonché contenente la dicitura antimafia 
“nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche”; 
 
C) D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) rilasciato in data non anteriore a mesi 
1 (uno) dalla data di pubblicazione del presente avviso; 
 
D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o “sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un 
documento di identità in corso di validità, resa dal titolare, rappresentante legale o 
amministratore, attestante: 
- I lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il presente avviso e l’ importo di detti lavori 
appartenenti alla categoria “FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
E STRUTTURE DI FISSAGGIO” oggetto di inserimento nell’ albo Imprese di fiducia; 
 

- La struttura tecnico-organizzativa dell’impresa, nonché l’esperienza del personale 
impiegato e i mezzi d’ opera ed attrezzature tecnica disponibili. 
 

- L’abilitazione ai sensi del DM 37/08 
 
 
È il caso di precisare che gli importi dei lavori eseguiti che verranno riportati 
nell’autocertificazione devono corrispondere ai certificati che saranno trasmessi in caso di 
sorteggio per la verifica dei requisiti, altrettanto dicasi per il costo del personale, in caso 
contrario l’autocertificazione sarà ritenuta falsa e adottati i provvedimenti previsti dalle leggi 
vigenti. 
L’Albo di Imprese di Fiducia sarà approvato con delibera di CDA e avrà validità a decorrere 
dalla data della sua approvazione di un anno. 
Saranno ammesse soltanto le istanze che risulteranno complete nella loro compilazione e 
in regola con i requisiti di carattere generale e speciale previste dalla legge e dal presente 
bando. Le domande pervenute e regolari saranno inserite nell’Albo in ordine di presentazione 
dell’istanza. A tal fine farà fede la data del protocollo in arrivo e il relativo numero di 
protocollo. 
L’eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati a mezzo fax, evidenziando 
i motivi che ostano all’accoglimento. 
L’Albo sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Montepulciano all’indirizzo: 
www.comune.montepulciano.si.it. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 la Montepulciano Servizi s.r.l. si riserva di 
procedere a verifiche a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
dichiarati a corredo dell’istanza di iscrizione all’Albo. 
Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il 
possesso dei requisiti autocertificati. 
 

La Società si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese 
nell’istanza di iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art. 
71 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, la Società può 
ulteriormente richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’Albo. 
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Le imprese iscritte nell’Albo sono tenute a segnalare alla Società ogni eventuale variazione 
dei dati comunicati; in caso contrario la Società si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità 
in ordine a mancati o errati inviti. 
Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. 
 

5. UTILIZZO DELL’ELENCO 
 

L’istituzione degli elenchi non impegna in alcun modo la Società ad avviare procedimenti di 
affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi 
programmatici e delle disponibilità a bilancio. 
Detto Albo potrà essere utilizzato per lavori, forniture e servizi in economia. 
 

L’invito a presentare offerta nelle gare ufficiose che saranno indette verrà effettuato, 
comunque, sulla base dei principi di trasparenza e di imparzialità nella selezione delle ditte 
da invitare, facendo ricorso, a discrezione del Responsabile, al principio della rotazione,del 
sorteggio, o mediante l’assegnazione di punteggi da assegnare secondo criteri da stabilire 
prima dell’indizione della gara, per garantire un’equa opportunità di partecipazione. 
Il numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate o al cottimo fiduciario sarà pari 
almeno a cinque, nel rispetto del principio della trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, se sussiste un tale numero di soggetti idonei. 
L’invito alla gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante Fax, all’indirizzo 
indicato nella domanda di iscrizione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la 
gara. 
I soggetti che a seguito di procedure negoziata o di cottimo risulteranno affidatari 
dell’esecuzione di lavori, non saranno invitati ad altre procedure relative alla stessa categoria 
fino all’ultimazione e collaudo del 50% dei lavori affidati. A discrezione dell’amministrazione 
dell’agenzia si potranno comunque invitare ditte già invitate in precedenza prescindendo dal 
fatto che non siano stati invitati tutti gli operatori economici iscritti nella stessa categoria. 
 

 
 
6. CAUSE DI CANCELLAZIONE 
La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza 
dei requisiti richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede 
nella esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi 
l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 
È altresì facoltà della Società disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi: 
 

a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
 

b) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l’invito alla procedura 
negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia 
minimamente riscontrato in alcuna forma l’invito ricevuto; 
 

c) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito. 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
 

Il Responsabile darà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo fax, dei 
fatti addebitati, assegnando per le deduzioni il termine di dieci giorni, trascorsi i quali si 
pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei necessari 
presupposti, la cancellazione dall’Elenco. 
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni 
dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell’iscrizione, pena la cancellazione dall’Elenco. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, si informa 
che: 
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
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all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso; 
 

- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questa Agenzia e non 
saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto 
contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento; 
 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter 
richiedere l’iscrizione all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non 
inclusione nell’Elenco medesimo; 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: 
personale interno alla Società incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge 
ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241; 
 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 
 
 
Montepulciano, 23/11/2011 

 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Domenico Smilari 
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