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Servizio Gare e Contratti
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34143 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406
E-mail: protocollo@porto.trieste.it – sito Internet: www.porto.trieste.it

',6&,3/,1$5(�',�*$5$
Norme integrative al Bando di gara d’appalto per servizi bancari e finanziari relativi alla³6WLSXOD]LRQH�GL�XQ�FRQWUDWWR�GL�PXWXR�SHU�LQYHVWLPHQWL�SRUWXDOL��DVVLVWLWR�GDOOD�5HJLRQH)ULXOL���9HQH]LD�*LXOLD�FRQ�XQ�FRQWULEXWR�DQQXR�FRVWDQWH�GL�¼������������SHU�OD�GXUDWD�GL���DQQL�������±�������D�FRSHUWXUD�GHOOH�VSHVH�LQ�FRQWR�FDSLWDOH�HG�LQWHUHVVL�´
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, SHQD� O¶HVFOXVLRQH� GDOOD� JDUD, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, HQWUR�LO�WHUPLQH�SHUHQWRULR�HG�DOO¶LQGLUL]]R�LQGLFDWL�QHO�EDQGR�GL�JDUD; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30, sempre entro il suddetto termine
perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. - presso l’indirizzo di cui sopra ed indicato nel Bando
- che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, integri, non
trasparenti, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso – la seguente scritta EHQ�YLVLELOH:

³*DUD� GHO� JLRUQR� ��� RWWREUH� ����� �� RUH� ������ 6HUYL]L� EDQFDUL� H� ILQDQ]LDUL� �� PXWXRDVVLVWLWR�GDOOD�5HJLRQH�)ULXOL���9HQH]LD�*LXOLD������±��������¼��������������´
Si avverte che oltre il termine stabilito nel Bando non sarà presa in considerazione alcuna
altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a
gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Ciascun plico dovrà contenere i seguenti documenti, suddivisi in due distinte buste chiuse $ e%:��%867$�$��'RFXPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL���%867$�%��2IIHUWD�HFRQRPLFD�
La %867$�$��'RFXPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL��dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara,
i seguenti documenti:
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1) GRPDQGD�GL�SDUWHFLSD]LRQH, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora
costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD, copia fotostatica di
un documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura;

2) GLFKLDUD]LRQH�L� VRVWLWXWLYD�H� resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, FRQ�OH�TXDOL� LO�FRQFRUUHQWH o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, GLFKLDUD:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

………………………………………………………………………… per la seguente attività
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (SHU� OH� GLWWH� FRQ� VHGH� LQ� XQR� VWDWR
VWUDQLHUR�� LQGLFDUH� L� GDWL� GL� LVFUL]LRQH� QHOO¶$OER� R� /LVWD� XIILFLDOH� GHOOR� 6WDWR� GL
DSSDUWHQHQ]D):
1) numero di iscrizione…………………………………..
2) data di iscrizione………………………………………
3) durata della ditta/data termine….……………………
4) forma giuridica…………………………………………
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci

accomandatari, eventuali procuratori speciali (LQGLFDUH�L�QRPLQDWLYL��OH�TXDOLILFKH�
OH�GDWH�GL�QDVFLWD��OD�UHVLGHQ]D)
…………………………………………………………………………………………………
…..…….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

6) soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (LQGLFDUH� L� QRPLQDWLYL�� OH� TXDOLILFKH�� OH� GDWH� GL� QDVFLWD�� OD
UHVLGHQ]D):
…………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………
RSSXUHQRQ ci sono soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento 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’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive
modificazioni �WDOH�GLFKLDUD]LRQH�GHYH�HVVHUH�UHVD��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��GDL�VRJJHWWL�GL
FXL�DO�SXQWR����� OHWWHUD�D��±�VXE�����RYYHUR�� ��GDO� WLWRODUH�H�GLUHWWRUH� WHFQLFR�� LQ�FDVR�GL
LPSUHVD� LQGLYLGXDOH�� �� GDO� VRFLR� H� GDO� GLUHWWRUH� WHFQLFR�� LQ� FDVR� GL� VRFLHWj� LQ� QRPH
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FROOHWWLYR�� �� GDL� VRFL� DFFRPDQGDWDUL� H� GDO� GLUHWWRUH� WHFQLFR�� LQ� FDVR� GL� VRFLHWj� LQ
DFFRPDQGLWD� VHPSOLFH�� �� GDJOL� DPPLQLVWUDWRUL�PXQLWL� GL� SRWHUL� GL� UDSSUHVHQWDQ]D� H� GDO
GLUHWWRUH� WHFQLFR�� LQ� FDVR� GL� DOWUR� WLSR� GL� VRFLHWj�� �� GDL� SURFXUDWRUL� VSHFLDOL� TXDORUD
VRWWRVFULWWRUL�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�FRVWLWXHQWL�GRFXPHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�;

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; nè comunque condanna con sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
�WDOH�GLFKLDUD]LRQH�GHYH�HVVHUH�UHVD��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��GDL�VRJJHWWL�GL�FXL�DO�SXQWR
���� OHWWHUD� D�� ±� VXE� ���� RYYHUR�� �� GDO� WLWRODUH� H� GLUHWWRUH� WHFQLFR�� LQ� FDVR� GL� LPSUHVD
LQGLYLGXDOH����GDO�VRFLR�H�GDO�GLUHWWRUH�WHFQLFR��LQ�FDVR�GL�VRFLHWj�LQ�QRPH�FROOHWWLYR����GDL
VRFL�DFFRPDQGDWDUL�H�GDO�GLUHWWRUH�WHFQLFR��LQ�FDVR�GL�VRFLHWj�LQ�DFFRPDQGLWD�VHPSOLFH���
GDJOL�DPPLQLVWUDWRUL�PXQLWL�GL�SRWHUL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�H�GDO�GLUHWWRUH�WHFQLFR��LQ�FDVR�GL
DOWUR� WLSR� GL� VRFLHWj� R� FRQVRU]LR�� �� GDL� SURFXUDWRUL� VSHFLDOL� TXDORUD� VRWWRVFULWWRUL� GHOOH
GLFKLDUD]LRQL�FRVWLWXHQWL�GRFXPHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD����LQROWUH��GDL�VRJJHWWL�FHVVDWL�GDOOD
FDULFD� QHO� WULHQQLR� DQWHFHGHQWH� OD� GDWD� GL� SXEEOLFD]LRQH� GHO� EDQGR� GL� JDUD�� GL� FXL� DO
SXQWR�����OHWWHUD�D��±�VXE����

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge
19 marzo 1990, n. 55;

f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

h) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita;

i) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilita;

k) �QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�FKH�RFFXSD�QRQ�SL��GL����GLSHQGHQWL�RSSXUH�GD����D���
GLSHQGHQWL� TXDORUD� QRQ� DEELD� HIIHWWXDWR� QXRYH� DVVXQ]LRQL� GRSR� LO� ��� JHQQDLR
������ la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
RSSXUH

k) �QHO� FDVR� GL� FRQFRUUHQWH� FKH� RFFXSD� SL�� GL� ��� GLSHQGHQWL� RSSXUH� GD� ��� D� ��
GLSHQGHQWL� TXDORUD� DEELD� HIIHWWXDWR� XQD� QXRYD� DVVXQ]LRQH� GRSR� LO� ��� JHQQDLR
����� l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera F�, del D.Lgs. 08/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36-ELV, comma 1, del decreto-legge 04.07.2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006 n. 248;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico; �QRQ� ULFKLHVWD� QHO� FDVR� GL FRQFRUUHQWH� QRQ
VWDELOLWR�LQ�,WDOLD�

n) l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
RSSXUH

n) le seguenti condanne
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
per le quali ha beneficiato della non menzione;

o) “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001” RYYHUR
“di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso”;

p) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art.
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

q) �QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUH�E��H�F��'�/JV����������H
V�P�L��� per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);

r) la presa visione delle condizioni generali dello schema di contratto di mutuo e dichiara
l’integrale ed incondizionata accettazione delle stesse;

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara e nel disciplinare di gara;

t) che il� QXPHUR�GL� ID[ al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni è il
seguente ……………………………..;

�QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�QRQ�DQFRUD�FRVWLWXLWR�
u) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
v) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia

con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

�QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�JLj�FRVWLWXLWR�
3) PDQGDWR� FROOHWWLYR irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.

4) FDX]LRQH�SURYYLVRULD di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e di cui al punto ,,,������GHOEDQGR�GL�JDUD, da costituirsi mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato, o da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero altra forma di
garanzia emessa da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs
385/1993 in possesso dell’autorizzazione a norma del D.P.R. N. 115/2004, di validità non
inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data stabilita al punto ,9����� del bando, costituita con
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le forme e le modalità previste nel D.M. 12.03.2004, n. 123 e negli schemi di polizza tipo
approvati dal citato decreto. Tali documentazioni devono contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; la cauzione
è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria,
ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.

5) la ULFHYXWD� GL� YHUVDPHQWR, della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, L.
266/2005 (Fin. 2006), nella misura di ¼� ������, ai sensi dell’art. 2, Deliberazione
24.01.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
da effettuarsi secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, in vigore dal 1
febbraio 2008, con le seguenti modalità:
1. versamento RQOLQH, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul

sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul
portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine
oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore
economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal
Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di
“Archivio dei pagamenti”;

2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di
Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento,
il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in
corso di validità. La FDXVDOH�GHO�YHUVDPHQWR deve riportare esclusivamente:
x il codice fiscale del partecipante;
x il CIG che identifica la procedura (&,*�Q�����������)).

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
Servizio riscossione contributi disponibile all’indirizzo http://www.avcp.it. La stazione
appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche
tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni / certificati / documenti di
cui sopra (n.ri 1 e 2) dovranno essere presentati anche da ciascuna impresa mandante.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra, con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000, sono FXPXODELOL�LQXQ¶XQLFD�e sono VRJJHWWH�DG�DFFHUWDPHQWL da parte dell'Amministrazione appaltante, con le
conseguenti sanzioni previste dal codice penale in caso di falso.
I concorrenti di Stati membri della UE produrranno le documentazioni di cui sopra secondo le
modalità stabilite dalla legislazione del Paese di residenza.

La %867$� %� �2IIHUWD� HFRQRPLFD�, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, dovrà contenere l'offerta economica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
rappresentante legale o suo procuratore, la quale, tenuto conto delle condizioni dello schema
di contratto, dovrà riportare, pena l’esclusione dalla gara:
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a) DPPRQWDUH�GHO�FDSLWDOH�PXWXDWR;
b) FRPSHQVR� da corrispondere alla Banca in caso di rimborso anticipato del capitale,

(massimo 2% sul debito residuo);
c) LQWHUHVVH�GL�PRUD�SHU�ULWDUGDWR�SDJDPHQWR: tasso effettivo di finanziamento maggiorato

nella misura massima di quattro punti percentuali.

,O� VHUYL]LR� YHUUj� DJJLXGLFDWR� DOOD� PLJOLRUH� RIIHUWD� GL� FXL� DO� SXQWR� D�� �DPPRQWDUH� FDSLWDOH
PXWXDWR��� LQ� FDVR� GL� SDULWj� DOOD� PLJOLRUH� RIIHUWD� SHUFHQWXDOH� GL� FXL� DO� SXQWR� E��� D� SDULWj� GL
TXHVW¶XOWLPD��DOOD�PLJOLRUH�RIIHUWD�GL�FXL�DO�SXQWR�F���WHQXWR�FRQWR�GL�XQ�PDVVLPR�GL�TXDWWUR�FLIUH
GHFLPDOL�� ,Q�FDVR�GL�XOWHULRUH�SDULWj�VL�SURFHGHUj�DO�VRUWHJJLR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���
5�'���������
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere G�
ed H� del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 37 del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

(6&/86,21(�'$//$�*$5$
Il recapito del plico contenente le buste $ e %, come sopra indicato, rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo
utile. Il personale dell'Amministrazione - Ufficio Protocollo - addetto al ricevimento dei plichi
segnerà il giorno e l'ora dell'arrivo a prova di ogni controversia al riguardo. Non si darà corso
al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto non
conformemente a quanto indicato o sul quale non fosse apposta la scritta richiesta e
l’indirizzo indicato nel Bando di gara. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che
manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti e qualora le offerte non
siano presentate conformemente a quanto sopra indicato.
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che
si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 fino alla conclusione del
periodo di emersione.
Non sono ammessi a partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.; l’A.P.T escluderà altresì dalla gara i
concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Ulteriore causa di esclusione è il mancato versamento della contribuzione determinata
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione del 24 gennaio 2008, in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266.

692/*,0(172�'(//(�23(5$=,21,�',�*$5$
In seduta pubblica, nel giorno indicato nel Bando di gara, la Commissione procederà
all’apertura dei plichi e delle buste $ contenenti la documentazione amministrativa per
l’ammissione dei concorrenti alla gara, verificando il possesso dei requisiti richiesti dal
presente disciplinare. Quindi la Commissione procederà all’apertura delle buste % contenenti
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le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, dichiarerà provvisoriamente
aggiudicatario il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione.

$/75(�,1)250$=,21,
x Le documentazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di

traduzione asseverata.
x La stipulazione del contratto è subordinata alla non sussistenza, a carico degli interessati,

dei procedimenti o dei provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

x I dati personali dei concorrenti saranno trattati dall’A.P.T. in osservanza al D.Lgs.
30.06.2003, n. 196, garantendo i diritti previsti dal decreto stesso.

Trieste, 27 agosto 2009

$8725,7¬�32578$/(�',�75,(67(,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH: GRWW��0DUWLQR�&RQWLFHOOL


