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1. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE
1.1. Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina in termini generali
l’istituzione e il funzionamento dei sistemi di qualificazione delle società FNM S.p.A. FNM
Autoservizi S.p.A., FERROVIENORD S.p.A., E-VAI S.r.l. e NORD_ING S.r.l. (di seguito, le
“Società”), istituiti ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Codice”).
1.2. I sistemi di qualificazione (di seguito anche i “Sistemi” o singolarmente il “Sistema”) hanno
lo scopo di gestire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine
generale, economico-finanziari e tecnico-professionali, nell’ambito dei quali le Società
individuano i soggetti da invitare nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi
e forniture.
1.3. Il presente Regolamento detta la disciplina generale dei Sistemi istituiti dalle Società.
Pertanto gli operatori economici sono iscritti nei singoli Sistemi in conformità a quanto
previsto dal presente Regolamento e dal disciplinare dello specifico Sistema (di seguito, il
“Disciplinare”).
1.4. In caso di difformità o contrasto tra quanto disposto dal presente Regolamento e quanto
previsto dal Disciplinare di ciascun Sistema prevale quanto stabilito da quest’ultimo.
1.5. L’istituzione di un Sistema non costituisce in alcun modo avvio di una procedura di
affidamento di appalto.
1.6. L’iscrizione ad uno o più Sistemi non garantisce l’affidamento di appalti né l’invito a
procedure di affidamento; pertanto gli operatori economici iscritti nulla potranno
pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, non si dia avvio a procedure
di affidamento.
1.7. Resta salva la facoltà delle Società di avviare, per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, le procedure ordinarie previste dal Codice e dalla disciplina di cui all’art. 36,
comma 8, del medesimo Codice.
1.8. Le Società si riservano, anche ai sensi dell’art. 134 del Codice, la facoltà di far utilizzare i
propri Sistemi anche ad altri committenti ovvero di avvalersi, a loro volta, dei sistemi di
qualificazione gestiti da altri committenti, dandone, in questo caso, idonea comunicazione
ai sensi del Codice.
1.9. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve ispirarsi alle
disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice Etico e di
Comportamento del Gruppo FNM, alla Politica Anticorruzione FNM e al Modello di
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Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/2001 adottato dalle Società, di cui il
presente Regolamento deve considerarsi parte integrante.
2. DURATA DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE
2.1. I Sistemi hanno durata illimitata.
2.2. I Sistemi sono aperti: potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di
qualificazione.
2.3. Il presente Regolamento, nonché il Disciplinare di ciascun Sistema, potranno essere
aggiornati, modificati o revocati, in tutto o in parte: di tali circostanze verrà data notizia
nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
2.4. Le Società potranno esperire la prima procedura di gara, utilizzando il Sistema di volta in
volta applicabile, a partire dal 35° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della relativa istituzione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3. SOGGETTI AMMESSI
3.1. Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice ammessi alla qualificazione sono:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche 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
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 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. I consorzi stabili sono formati
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura d’impresa.
3.2. In caso di imprese consorziate si fa rinvio all’art. 47 del Codice. Il conseguimento della
qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di
produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea
qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di
contemporanea partecipazione previsti dalle norme vigenti ove applicabili alle procedure
indette utilizzando il Sistema.
3.3. Ai fini dell’iscrizione ad un Sistema gli operatori economici possono avvalersi dei requisiti di
imprese ausiliarie, con le modalità previste nel successivo articolo 7.6. In relazione a
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ciascuna procedura di gara si osservano le previsioni di cui all’art. 89 del Codice e quelle
contenute nella specifica lettera di invito.
4. ISTRUZIONI OPERATIVE
4.1. Le Società hanno adottato una piattaforma di e-procurement quale strumento
preferenziale per ottimizzare e semplificare (i) le procedure di affidamento di fornitura di
beni e/o servizi e di appalti di lavori nonché (ii) la procedura di iscrizione e di gestione dei
Sistemi.
4.2. Nella
piattaforma,
raggiungibile
all’indirizzo
web
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, è presente una apposita sezione ove sono
disponibili il presente Regolamento, i Disciplinari dei singoli Sistemi nonché tutti i
documenti richiamati in tali atti e comunque necessari ai fini della qualificazione.
4.3. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura
telematica descritta nel presente Regolamento: non saranno prese in considerazione
domande pervenute con modalità diverse e in tale ipotesi il mittente non riceverà dalla
Società alcuna comunicazione.
4.4. Per iscriversi ad un Sistema è necessario per l'operatore economico:
a) essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
iscrizione e l’ulteriore documentazione prevista per la qualificazione;
b) essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.);
c) registrarsi alla piattaforma in modo da ottenere le credenziali (username e password)
per l’accesso all'area riservata;
d) una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, procedere
alla compilazione degli appositi campi della sezione dedicata al Sistema di interesse e
all’inserimento dei moduli resi disponibili in piattaforma, nonché dell’ulteriore
documentazione specificatamente richiesta.
4.5. Le richieste di assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e nell’utilizzo della
piattaforma dovranno essere formulate esclusivamente con le modalità ed ai contatti
disponibili nella sezione “Assistenza Tecnica” della piattaforma al link
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
5.1. I soggetti indicati all’art. 3 del presente Regolamento, devono presentare in piattaforma,
per il Sistema per il quale richiedono la qualificazione, la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione redatta secondo apposito modello A (domanda di iscrizione)
sottoscritta, con valido dispositivo di firma digitale, dal legale rappresentante o da
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procuratore del soggetto richiedente la qualificazione; in caso di procuratore dovrà essere
trasmessa copia conforme all’originale della relativa procura;
b) attestazione di avvenuto pagamento di cui al successivo art. 16;
c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l’operatore economico attesta
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 7.2., lettera a) – da rendere
secondo apposito modello DGUE (Parte III – motivi di esclusione) – e degli ulteriori requisiti
specifici di cui all’art. 7.3. – da rendere secondo il suindicato modello DGUE (Parte IV –
requisiti specifici);
d) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione di
apposito modello C (C.C.I.A.A.). In caso di operatore economico estero dovrà essere
presentato certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, dal
quale risultino i medesimi dati previsti nel modello C.C.I.A.A.. In mancanza di detto
certificato, oppure ove lo stesso non risulti completo dei dati richiesti, dovrà essere
presentata una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo
contenuto, resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
e) specifica documentazione indicata nel Disciplinare del Sistema per il quale si richiede
l’iscrizione.
6. COMPILAZIONE DI MODULI E FORMULARI
6.1. Ove previsto, l’operatore economico è tenuto ad utilizzare i moduli/formulari predisposti
dalle Società e disponibili in piattaforma nell’area dedicata allo specifico Sistema che, una
volta scaricati e completati, dovranno essere sottoscritti con valido dispositivo di firma
digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura ovvero la deliberazione
dell’organo societario da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate
di rappresentare l’operatore economico).
6.2. Ove compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005 s.m.i. recante il
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. La
documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano deve essere accompagnata da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità

Documento di proprietà di FNM S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

REGOLAMENTO

SISTEMI DI QUALIFICAZIONE

REG 13
Rev. 00 del 17/10/2019
Pag. 7 di 12

diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta o di quello nel quale ha
sede l’operatore economico, oppure da un traduttore ufficiale.
7. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
7.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di
essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.
7.2. Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice da rendere mediante il
modello DGUE di cui all’art. 5.1., lettera c) del presente Regolamento;
b) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Artigianato e
Agricoltura o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore
straniero) per attività riconducibile al settore oggetto del Sistema al quale si richiede
l’iscrizione, da rendere con il modello C o attraverso le ulteriori modalità di cui all’art.
5.1. lettera d).
7.3. Requisiti Specifici: si rimanda integralmente al Disciplinare del Sistema al quale si richiede
l’iscrizione nel quale sono dettagliatamente individuati i requisiti specifici e la
documentazione da produrre relativamente agli stessi come previsto anche all’art. 5.1
lettera e) del presente Regolamento.
7.4. Non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se
già iscritti, i soggetti in capo ai quali sussistano le cause di esclusione previste nel presente
Regolamento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne
sarà data segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che opererà ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lettera g), del Codice.
7.5. Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione
nei confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, le Società si riservano la facoltà di
chiedere a questi ultimi di fornire i necessari documenti probatori, nonché di richiedere la
cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da
altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui
non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
7.6. In caso di avvalimento, l’operatore economico è tenuto, ai sensi dell’art. 89 del Codice, ad
indicare la denominazione degli operatori economici ausiliari; questi ultimi devono
presentare l’attestazione di cui all’art. 5.1. punto c) relativa all’insussistenza di cause di
esclusione nonché comprovare il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento producendo
la documentazione prevista dal Disciplinare dello specifico Sistema.
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8. ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
8.1. Relativamente a ciascun Sistema, la Società che lo ha istituito provvede alla qualificazione
dei soggetti seguendo l’ordine cronologico con cui sono pervenute in piattaforma le
relative domande complete di tutta la documentazione prescritta.
8.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni
dei loro requisiti si considera la data dell’ultima trasmissione in piattaforma.
8.3. Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione
viene comunicato l’esito del procedimento di qualificazione attraverso apposita
funzionalità “comunicazioni” della piattaforma.
8.4. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa, il procedimento di
qualificazione è sospeso, previo avviso all’interessato, sino a quando quest’ultimo non avrà
fornito quanto richiesto. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendersi al netto
del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione
integrativa.
8.5. L’omesso riscontro da parte dell’interessato alla richiesta di integrazioni di cui al
precedente art. 8.4. entro i termini ivi indicati e comunque entro 2 mesi dal ricevimento
della stessa, sarà da intendersi come rinuncia alla domanda di qualificazione.
9. VALIDITA’ DELLA QUALIFICAZIONE
9.1. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito
della qualificazione stessa, a condizione che l’operatore economico mantenga il possesso
dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare del Sistema al quale è
qualificato, la cui effettiva sussistenza viene accertata dalla Società anche tramite verifiche
presso gli enti competenti.
9.2. Eventuali variazioni dei requisiti sulla qualificazione dovranno essere comunicati ai sensi
del successivo art. 12. L’omessa o la tardiva segnalazione, anche accertata nel corso delle
verifiche eseguite dalla Società, darà luogo ai provvedimenti indicati nell’articolo 10 del
presente Regolamento.
10. SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE
10.1. Le Società si riservano la facoltà di sospendere il soggetto qualificato qualora quest’ultimo:
a) non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente
Regolamento e/o dal Disciplinare del Sistema;
b) abbia avuto una condotta tale da pregiudicare il rapporto con la Società che ha istituito
il Sistema e/o altra Società (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze
nell’esecuzione delle prestazioni, ecc.);
c) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 9.2. del presente Regolamento;
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d) abbia in corso un contenzioso con una delle Società.
10.2. I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione non potranno
partecipare alle procedure di gara indette dalla Società utilizzando il Sistema al quale sono
iscritti.
10.3. La sospensione sarà comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l’indicazione dei
motivi che l’hanno determinata e durerà fino a quando tali motivi non saranno rimossi.
10.4. Il soggetto potrà richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda
supportata dalla prova dell’intervenuta cessazione dei motivi che hanno determinato tale
sospensione e della permanenza dei requisiti.
10.5. La Società che ha istituito e gestisce il Sistema comunicherà l’accoglimento o meno della
domanda di revoca della sospensione. La riammissione del soggetto al Sistema decorrerà
dalla data di tale comunicazione e sarà valida fino alla naturale scadenza della
qualificazione.
11. ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
11.1 La Società che ha istituito e gestisce il Sistema procederà all’annullamento della
qualificazione qualora il soggetto qualificato:
a) abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la
qualificazione o il suo mantenimento;
b) abbia reso false dichiarazioni nell’ambito di una procedura di gara indetta dalla Società
utilizzando un Sistema;
c) abbia fatto ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione della Società
nell’esecuzione di un appalto aggiudicato a seguito di una procedura di gara indetta
utilizzando un Sistema;
d) sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo - salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbia cessato o sospeso la propria attività;
e) sia incorso nella seconda sospensione della qualificazione;
f) rinunci espressamente alla qualificazione.
11.1. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non
potranno partecipare alle procedure di gara indette dalle Società utilizzando i Sistemi.
11.2. L’annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con
l’indicazione dei motivi che lo hanno determinato.
11.3. Il soggetto, trascorsi due anni dalla comunicazione dell’annullamento della qualificazione,
potrà presentare una nuova domanda di qualificazione secondo la disciplina contenuta nel
presente Regolamento.
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11.4. L’annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio,
determinerà l’annullamento della qualificazione del consorzio stesso.
12. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI
12.1 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare alla Società
qualunque variazione dei requisiti di cui all’art. 7 non oltre sessanta giorni dal verificarsi
della variazione stessa.
12.2 L’omessa o tardiva segnalazione darà luogo al provvedimento di sospensione della
qualificazione di cui all’art. 10 nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del
procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.
12.3 Qualsiasi comunicazione deve avvenire tramite apposita funzionalità “comunicazioni” della
piattaforma.
13. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO
13.1 I soggetti qualificati devono presentare alla Società, ogni anno successivo a quello di
ottenimento o rinnovo della qualificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza di tutti i requisiti
previsti nel presente Regolamento e nel Disciplinare del Sistema.
13.2 L’omesso invio della dichiarazione darà luogo al provvedimento di sospensione di cui
all’art. 10.
13.3 Ai fini del mantenimento della qualificazione oltre il triennio di validità originaria, i soggetti
qualificati devono presentare in piattaforma, almeno tre mesi prima della data di scadenza
del triennio, apposita domanda di rinnovo dell’iscrizione, corredata dei documenti di cui
all’art. 5.1. del presente Regolamento.
13.4 La tempestiva proposizione della domanda di rinnovo consente al soggetto qualificato di
essere invitato alle gare indette nelle more del completamento della procedura di rinnovo;
l’affidamento dell’appalto sarà in ogni caso subordinato all’esito positivo della procedura di
rinnovo.
13.5 Il Disciplinare di ciascun Sistema può prevedere ulteriori requisiti ai fini del mantenimento
della qualificazione.
14. ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE
14.1 Qualora un Sistema sia articolato in più classi e/o categorie di iscrizione, l’operatore
economico già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può
chiedere l’estensione della qualificazione ad altra classe e/o categoria, presentando
apposita domanda corredata della documentazione prevista nel Disciplinare dello specifico
Sistema.
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14.2

La domanda di estensione a nuove classi e/o categorie deve essere presentata tramite
piattaforma.
14.3 L’esito positivo del procedimento di estensione verrà comunicato per iscritto. Dalla data di
tale comunicazione decorrerà la validità della qualificazione.
15. INDIZIONE DELLE SINGOLE GARE
15.1 Qualora la Società intenda avvalersi di un Sistema, verranno invitati a presentare offerta
tutti gli operatori economici qualificati.
15.2 Nella lettera di invito saranno indicate le prescrizioni alle quali i concorrenti dovranno
attenersi per l’ammissione alla procedura di gara e saranno allegati i documenti contenenti
le condizioni e le modalità relative all’appalto da affidare.
15.3 In ogni caso, sarà vietata la presentazione, nell’ambito di una medesima procedura di
affidamento, di offerta in forma singola e quale componente di un soggetto riunito di cui
all’articolo 45 del Codice ovvero quale componente di più soggetti riuniti. Nell’ipotesi di
consorzi il divieto di cui al presente comma non opera con riguardo a consorziati diversi da
quelli per conto dei quali il consorzio, in sede di offerta, ha indicato di concorrere.
15.4 In sede di gara potranno presentare offerta riunioni di imprese tra operatori economici
qualificati. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di operatori
economici qualificati già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione potrà,
tuttavia, essere vietata dalla lettera di invito, qualora per le particolari condizioni di
mercato possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza.
15.5 L’operatore economico qualificato potrà presentare offerta in RTI, associando soggetti non
qualificati, unicamente ove l’appalto da affidare ricomprenda, oltre all’attività oggetto del
Sistema, prestazioni secondarie e/o accessorie: in tal caso le modalità di partecipazione dei
soggetti plurimi saranno disciplinare nella lettera di invito a presentare offerta.
15.6 La Società che gestisce il Sistema ha facoltà di:
a) dare corso alla procedura di gara anche in presenza di un solo operatore economico
qualificato;
b) di non dare corso alla procedura di gara anche in presenza di uno o più iscritti al
Sistema anche ai sensi di quanto previsto all’art.1.6 del presente Regolamento.
16. RIMBORSO SPESE
16.1 Ai fini della qualificazione, il soggetto che presenta la domanda è tenuto a versare un
importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, stabilito per
ciascuna domanda nel Disciplinare di ciascun Sistema.
16.2 Il pagamento del predetto importo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente intestato a FNM S.p.A. ed acceso presso la Banca Popolare di Milano -
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Agenzia 3 - P. Le Cadorna - 20123 Milano, alle seguenti coordinate bancarie: C/C: 439 ABI:
05584 CAB: 01603 CIN: TIBAN: IT87T0558401603000000000439 BIC: BPMIITM1003. Nella
causale di pagamento dovrà essere indicato: “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER ………. –
RIMBORSO SPESE”.
16.3 La domanda di qualificazione dovrà essere corredata della copia del bonifico che attesti
l’avvenuto versamento dell’importo di cui all’art. 16.1.
16.4 Ai fini dell’estensione della qualificazione ad altra classe e/o categoria, il soggetto
richiedente è tenuto a versare un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese
tecnico-amministrative, stabilito dal Disciplinare di ciascun Sistema, con le modalità di cui
all’art. 14.1.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
17.1 Qualora i dati dell’operatore economico oggetto di trattamento da parte delle Società
dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, si informano gli operatori economici che i propri dati
personali verranno trattati in conformità a quanto indicato nelle Informative ex articolo 13
del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679,
disponibili sul sito https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
18. FORO COMPETENTE
18.1 Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione di quanto stabilito nel
presente Regolamento e nel Disciplinare dei Sistemi saranno devolute in via esclusiva al
Foro di Milano.
19. ALLEGATI
19.1 I documenti richiamati nel presente Regolamento, seppur non materialmente allegati,
fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sulla
piattaforma di cui all’art. 4.
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