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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36 co. 2 lett. b) DEL D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2 

PALE GOMMATE. 

 

La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA), intende avviare un’indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per procedere con l’affidamento del servizio di 

noleggio a freddo “Full service” di n. 2 pale gommate da utilizzare presso l’impianto di trattamento 

meccanico biologico (TMB) di proprietà della scrivente Società, sito nel Comune di Corinaldo 

(AN), in Via S. Vincenzo n. 14.  

Il presente avviso non costituisce, altresì, invito ad offrire, né altra offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 c.c., o promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. ed è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati; le predette 

manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente lo scopo di comunicare alla Società la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  

Inoltre, il presente avviso non precostituisce l’indizione di alcuna procedura ad evidenza pubblica 

né, al contempo, alcun diritto o obbligo in capo agli Operatori economici che intenderanno 

parteciparvi se non quello di poter essere invitati alla successiva procedura secondo i principi del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è atto di per sé propedeutico alla successiva procedura ad evidenza 

pubblica ma, ad ogni modo, la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 

seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del suddetto servizio, senza che 

ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che presenteranno la manifestazione di 

interesse. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

CIR33 Servizi S.r.l. società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 - Ancona (ATA), di seguito denominata CIR33 Servizi, sede legale 

Viale dell’Industria, 5 - CAP 60035 Jesi (AN), sede operativa Via San Vincenzo n. 14, Corinaldo 

(AN) – pec: cir33servizi@legalmail.it – sito internet: www.cir33servizi.it. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del 

procedimento il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, Direttore Tecnico della CIR33 Servizi S.r.l.- tel. 

071/7975157 - e-mail: bartolacci@cir33servizi.it - pec: cir33servizi@legalmail.it. 

 

3. PRESTAZIONI, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA ED IMPORTO 

DELL’APPALTO 

 

a) OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il servizio oggetto della successiva procedura è il servizio di noleggio a freddo “Full Service” di n. 

2 pale gommate, aventi le caratteristiche indicate al successivo art. 5, da utilizzare per la 

movimentazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB). 

I suddetti mezzi d’opera verranno adibiti principalmente per le attività di seguito riportate: 

- movimentazione del rifiuto indifferenziato e caricamento delle tramogge di ingresso 

all’impianto TMB; 

- caricamento e svuotamento delle biocelle utilizzate per la stabilizzazione del sottovaglio 

proveniente dalla vagliatura del rifiuto indifferenziato; 

- caricamento di camion con scarrabili o vasche semirimorchio. 

b) LUOGO DI ESECUZIONE:  

Impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di proprietà della scrivente Società, sito nel 

Comune di Corinaldo (AN), in Via S. Vincenzo n. 14. 

 

 

http://www.cir33servizi.it/
mailto:bartolacci@cir33servizi.it
mailto:cir33servizi@legalmail.it
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c) DURATA:  

L’affidamento del servizio di noleggio a freddo “Full service” di n. 2 pale gommate avrà una durata 

di n. 24 (ventiquattro) mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori n. 2 (due) mesi con decorrenza 

dalla sottoscrizione del verbale di consegna, presumibilmente nella prima decade del mese di 

maggio 2021. 

 

d) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

L’importo stimato del servizio per l’intero periodo di durata del rapporto, comprensivo 

dell’eventuale proroga, determinato ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari a 

212.000,00 (duecentododicimila/00) euro oltre IVA, di cui 0,00 euro per costi relativi alla sicurezza.  

 

4. PROCEDURA 

 

a) TIPO DI PROCEDURA: 

Procedura previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI D’OPERA E CONDIZIONI DI 

NOLEGGIO “FULL SERVICE” 

 

Le pale gommate, oggetto del servizio di noleggio dovranno essere rispondenti alle vigenti 

normative in tema di sicurezza e di emissioni in atmosfera garantendo un ridotto impatto ambientale 

e dovranno avere un allestimento idoneo alla movimentazione dei rifiuti urbani indifferenziati e 

delle relative frazioni ottenute dalla separazione e/o stabilizzazione, aventi le caratteristiche, 

allestimenti minimi, prestazioni e funzionalità rispondenti alle prescrizioni di seguito indicate: 

- macchina marcata CE; 

- peso operativo non inferiore a 15.000 kg; 

- altezza di scarico: circa 3.900 mm; 
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- altezza massima mezzo: 4.000 mm; 

- cinematismo a Z o parallelo; 

- trasmissione powershift e/o idrostatica; 

- pneumatici almeno di categoria L3 con riempimento al poliuretano;  

- sistemi antibeccheggio; 

- allestimento e protezioni per movimentazioni rifiuti; la macchina per l’uso particolarmente 

gravoso dovrà essere dotata di tutte le protezioni necessarie per impedire/limitare il contatto dei 

rifiuti con gli organi meccanici che possono essere danneggiati dal contatto con i rifiuti stessi (es 

scambiatori di calore, tenute dei riduttori, serbatoio olio idraulico ecc); 

- motore con alimentazione diesel, emissioni almeno conformi agli standart Tier 5 Final/Stage V e 

di potenza non inferiore a 130 KW; 

- benna per rifiuti o impieghi gravosi con lama imbullonata di capacità non inferiore a 4,00 mc; 

- cabina con sistema di protezione antiribaltamento e caduta oggetti ROPS e FOPS, conforme alle 

normative SAE-ISO più recenti, insonorizzata, sedile anatomico, ammortizzato 

pneumaticamente regolabile, provvisto di poggiatesta e di cintura di sicurezza, climatizzazione o 

aria condizionata, sportello/sportelli con chiusura a chiave, lavavetri e tergicristallo, joystick e/o 

leve, pressurizzata e dotata di filtri carboni attivi che garantiscono protezione dai seguenti 

composti chimici:  

 gas e vapori organici; 

 gas vapori inorganici; 

 anidrite solforosa, acido cloridrico, gas e vapori acidi; 

 ammoniaca e suoi derivati; 

 polveri sottili. 

- strumentazione di bordo costituita da tutte le spie luminose o da altri indicatori (livelli, 

temperature, pressioni, contaore), eventualmente abbinate/i ad avvisatori acustici per una 

immediata verifica di tutte le principali funzionalità della macchina da parte dell’operatore, al 

fine di attivare, quando necessario, gli interventi di manutenzione; 

- impianto di ingrassaggio automatico; 

- ventola di raffreddamento reversibile per la pulizia automatica del radiatore; 

- videocamera posteriore; 

- girofaro; 

- avvisatore acustico di retromarcia; 

- fari supplementari anteriori e posteriori; 
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- serbatoio dotato di tappo lucchettabile; 

- rompifiamma installato. 

 

I mezzi d’opera forniti dovranno essere nuovi con non più di 100 ore di servizio e comunque 

dovranno essere in ottimo stato di funzionamento e privi di qualsiasi difetto, in modo da assicurare 

costantemente i servizi per cui devono essere utilizzati. 

Il canone di noleggio da intendersi “Full service” comprende tutti i costi relativi: 

- al trasporto dei mezzi d’opera presso la sede operativa della CIR33 Servizi, sita a Corinaldo in 

via San Vincenzo n. 14; 

- alla manutenzione programmata ordinaria e straordinaria; 

- ai materiali di consumo, ricambi, lubrificanti e sostituzione degli stessi per usura; 

- alla mano d’opera, alle ore di viaggio, alle spese di trasferta e ogni altra spesa. 

- alla disattivazione e al ritiro dei mezzi al termine contrattuale. 

- alle coperture assicurative per atti vandalici, furto ed incendio e danni accidentali per l’intero 

valore del mezzo con espressa rinuncia al diritto di surroga da parte della compagnia assicurativa 

e/o della ditta aggiudicataria nei confronti della società CIR33 Servizi S.r.l, ai sensi dell’art. 

1916 del codice civile. 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, in caso di guasto del/i mezzi d’opera, l’intervento con 

proprio personale specializzato o personale di officina autorizzata individuata dalla stessa entro e 

non oltre 3 (tre) ore dalla richiesta di intervento; tale richiesta potrà essere comunicata sia 

telefonicamente che a mezzo e-mail. 

I guasti che dovessero presentarsi al/i mezzo/i, dovrà/anno essere riparati dalla Ditta aggiudicataria o 

dall’officina autorizzata individuata dalla stessa entro 24 ore dall’avvenuta comunicazione; qualora 

il guasto comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere 

all’immediata sostituzione del mezzo d’opera con altro aventi analoghe caratteristiche. 

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare l’officina autorizzata, in possesso della Certificazione di 

Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9001 (o 

equivalente), che fornirà assistenza per le manutenzioni e riparazioni. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici singoli o appositamente 

raggruppati indicati all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o le imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 co. 8, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economica e tecnica di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del citato decreto e delle certificazioni di qualità di cui all’art. 87 del predetto Decreto 

come di seguito riportato: 

 

6.1 Requisiti di carattere generale: 

 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia e dell’ulteriore 

normativa vigente in materia;  

 

6.2 Criteri di selezione: 

L’operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare:  

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti 

in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di 

residenza per attività di commercio, noleggio macchine movimento terra, industriali; 

2. Avere o impegnarsi ad avere la disponibilità di una officina (interna o esterna) autorizzata ed 

in possesso della Certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme 

europee della Serie UNI EN ISO 9001 (o equivalente) che fornirà assistenza per le 

manutenzioni e riparazioni dei mezzi d’opera in grado di garantire l’intervento entro e non 

oltre n. 3 (tre) ore dalla richiesta. 

 

6.3 Capacità economica e finanziaria: 

Aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), per un 

importo non inferiore all’importo complessivo stimato dell’appalto di cui all’art. 3 lett d) del 

presente avviso (euro 212.000,00 al netto dell’IVA). 
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6.4 Capacità tecniche e professionali: 

Aver svolto servizi analoghi a quelli indicati in oggetto, effettuati negli ultimi tre anni (2017-

2018-2019), per un importo non inferiore all’importo complessivo stimato dell’appalto (euro 

212.000,00) svolte per conto di committenti pubblici e/o privati; 

 

6.5 Requisiti a garanzia della qualità: 

L’operatore economico deve inoltre possedere la Certificazione di Sistema di Qualità aziendale 

conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9001 (o equivalente) per i servizi oggetto 

della gara e rilasciata dai soggetti accreditati, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 50/2016;  

 

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, co. 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) ai sensi 

dell’art. 48, co. 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. 

In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti sopra 

riportati. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale. 
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7. ABILITAZIONE OPERATORI ECONOMICI PIATTAFORMA SINTEL  

 

Per poter partecipare alla successiva procedura gli Operatori economici si dovranno registrare ed 

accreditarsi all’elenco Fornitori entro la data indicata al successivo articolo 8 alla piattaforma 

e - Procurement, SINTEL del portale ARCA LOMBARDIA con la compilazione, tramite 

processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione. La registrazione e l’accreditamento sono 

del tutto gratuite per gli Operatori economici concorrenti. 

Gli Operatori economici non ancora registrati per poter partecipare alla successiva procedura 

devono fare richiesta d’iscrizione attraverso il link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

Per informazioni sulla procedura di registrazione ed accreditamento degli operatori economici alla 

piattaforma Sintel è possibile consultare la documentazione visionabile e scaricabile al seguente 

link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-

per-le-imprese. 

Si precisa che la richiesta tassativa di iscrizione entro la data di scadenza per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse si rende necessaria in quanto la successiva procedura verrà 

svolta attraverso la piattaforma digitale Sintel. 

 

8. MODALITA’, TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 6 potranno chiedere di 

essere invitati alla successiva procedura, auto dichiarando il possesso degli stessi e utilizzando, 

preferibilmente, la dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) allegato al presente 

avviso.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituirà prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto che, invece, in occasione della procedura, 

saranno verificati dalla CIR33 Servizi, ai sensi della vigente normativa, esclusivamente 

sull’aggiudicatario. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, di  

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
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presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 

indicate nella lettera di invito. 

Pertanto gli operatori economici interessati dovranno far pervenire apposita dichiarazione di 

manifestazione di interesse (Modello A) e l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003 (Modello B) che dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, in originale dal Legale 

Rappresentante o dall’eventuale Procuratore, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

13.00 del giorno 05.01.2021, all’indirizzo “CIR33 Servizi S.r.l., Via San Vincenzo, n. 14 – 60013 

Corinaldo (AN)” con una delle seguenti modalità:  

- mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede 

dell’Unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n.14; 

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33servizi@legalmail.it, attraverso un indirizzo 

di posta elettronica certificata dell’operatore economico interessato. In tale ipotesi sia la 

dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) che l’informativa resa ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Modello B) dovranno essere sottoscritti con firma digitale.  

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento 

apposte dal protocollo della Società.  

 

La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale 

dell’Operatore economico interessato, il referente da contattare, la dichiarazione relativa al possesso 

dei requisiti richiesti e vi dovrà essere tassativamente allegato una copia fotostatica del documento 

di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico 

richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società, nel caso in cui il plico non 

pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.  

In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di 

invio. 
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9. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la CIR33 Servizi si riserva la facoltà di 

individuare i soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i quali 

saranno invitati alla successiva procedura tramite la piattaforma digitale Sintel. 

La CIR33 Servizi, qualora il numero delle candidature non dovesse essere superiore a n. 10, inviterà 

alla successiva procedura tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

procedura. 

Nel caso in cui le imprese candidate dovessero essere in numero superiore a n. 10, la CIR33 Servizi, 

inviterà alla gara n. 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che 

siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese 

candidate e in possesso dei requisiti richiesti, fin d’ora fissato per le ore 15.00 del giorno 05.01.2021 

presso la sede operativa della Società sita nel Comune di Corinaldo, in via San Vincenzo n. 14.  

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si 

potrà avvalere dell’ausilio di due collaboratori. 

Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico della CIR33 Servizi, anche il giorno 

antecedente la data originariamente fissata, senza la necessità di singole comunicazioni ai soggetti 

che hanno presentato la manifestazione di interesse, i quali pertanto dovranno verificare sul sito 

www.cir33servizi.it, nella sezione dedicata alla “Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi 

di gara e contratti” l’eventuale rinvio. Del suddetto sorteggio verrà redatto apposito verbale. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

La CIR33 Servizi si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di 

ricevimento di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse. 
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10. PER INFORMAZIONI 

 

Per eventuali informazioni sarà possibile contattare il Dott. Ing Daniele Bartolacci al 071/7975157 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e-mail: bartolacci@cir33servizi.it, pec: 

cir33servizi@legalmail.it. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI  

 

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

vincola in alcun modo la Società che sarà libero di avviare altre procedure. 

La CIR33 Servizi, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, 

si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno 

l’appalto senza che gli operatori partecipanti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad 

autorizzare la CIR33 Servizi ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione delle eventuali 

comunicazioni, così come indicato dagli stessi nella dichiarazione di manifestazione di interesse 

(Modello A). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione. E' 

facoltà della Società comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. 

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni sul sito www.cir33servizi.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” e sarà visionabile presso 

l’Unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 14. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CIR33 S.r.l. con Sede Sociale a Jesi (AN), Viale 

dell’Industria n. 5, tel: 071/7975157 - email: info@cir33servizi.it - pec: cir33servizi@legalmail.it.  

Il Responsabile della protezione dati è la società Morolabs Srl (tel. 071 9030585 -

morolabs@legalmail.it – dpo@morolabs.it). 

 

mailto:cir33servizi@legalmail.it
mailto:dpo@morolabs.it
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I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i 

propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, hanno il diritto, in 

qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere 

le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. 

 

Corinaldo, 14.12.2020 

L’Amministratore Unico 

F.to Avv. Federico Romoli 

Allegati: 

Modello A - dichiarazione di manifestazione di interesse; 

Modello B - informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. 

 

 


