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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO 
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI, 
L’ESECUZIONE DI SERVIZI, LAVORI E SERVIZI ATTINENTI 
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA. 
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ART. 1 – ISTITUZIONE DELL’ELENCO 
 
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Elenco di Operatori Economici 
(altresì detto Albo Fornitori o Elenco Fornitori), da invitare alle procedure di gara effettuate da Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A. (nel seguito anche solo Acea) per se e per le Società del gruppo, per 
l’affidamento di appalti di forniture, servizi, lavori e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Tale Regolamento, in quanto utile strumento di consultazione del mercato e di integrazione e 
potenziamento dell’operatività di Acea, viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e 
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professionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, 
procedimento amministrativo, semplificazione e tutela della privacy. In particolare, il Regolamento 
dovrà assicurare l’applicazione uniforme e sistematica dei criteri di selezione degli operatori 
economici come previsti nei Regolamenti interni aziendali e definire i requisiti che dovranno essere 
dimostrati dai prestatori di servizi, dai fornitori o dagli esecutori di lavori, al fine di ottenere l’iscrizione 
al suddetto Elenco. 
 
La richiesta di iscrizione all’Elenco comporta per l’operatore economico l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, le quali devono 
intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo 
contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
  
Inoltre, si precisa che l’inserimento nell’Albo non garantisce per sua natura il certo e sicuro 
affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori, né alcuna certezza di invito; pertanto, non si 
configura come presupposto per alcuna azione di pretesa nei confronti di Acea, qualora quest’ultima 
non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per le finalità di cui al presente articolo. 
 
 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento di gestione dell’Elenco Fornitori, oltre alle disposizioni contenute nei 
Regolamenti interni aziendali sopra citati, è redatto nel rispetto delle normative contenute nel D.Lgs. 
del 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti), nonché del D.P.R. 207/2010 (Regolamento sui LL.PP.) 
per le parti ancora in vigore, con particolare osservanza dei principi cardine in tema di procedure di 
affidamento desumibili dal Codice stesso, ovvero di economicità, efficacia, efficienza, parità di 
trattamento, libera concorrenza, tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità (limitatamente nella parte che qui interessa) indicati 
nel Codice. 
 
In data 26 ottobre 2016, è stata approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la 
Linea Guida n. 4, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; il presente documento è, quindi, integrato dalle disposizioni contenute nella succitata 
Linea Guida. 
 
L’utilizzo dell’Elenco Fornitori è riservato ad Acea e alle Società del gruppo, per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di importo inferiore alle soglie comunitarie 
stabilite all’art. 35 stesso decreto, riconducibili sia al settore ordinario sia al settore speciale. 
 
Ciò non osta alla facoltà in capo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A., di ricorrere, nell’esercizio della 
propria discrezionalità, a procedure ordinarie, qualora si garantisca il massimo confronto 
concorrenziale, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il richiamo di tali principi esclude arbitrarietà di scelta degli affidamenti garantendo adeguate forme 
di pubblicità e finalizzando le procedure attuate ad una totale chiarezza e trasparenza, prevedendo 
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una logica di rotazione nelle aggiudicazioni ed evitando, così, elusioni al principio di concorrenza, 
alla formazione di posizioni dominanti e a distorsioni del mercato, che configurerebbero abusi o 
comunque alterazioni al confronto competitivo. 
 
Tale Elenco, consente pertanto ad Acea, di individuare gli operatori economici da invitare alle singole 
procedure di affidamento, nel rispetto dei principi sopra citati. 
 
Resta ferma la facoltà di Acea di non ricorrere alle Ditte iscritte all’Albo o di ricorrervi parzialmente, 
nelle seguenti ipotesi: 

� Quando si tratti di forniture, servizi e/o lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o 
per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 
dell’Elenco Fornitori; in tal caso, Acea procederà alla pubblicazione di apposita manifestazione di 
interesse; 

� Qualora Acea, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 
concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte; in tal caso, Acea procederà alla pubblicazione di 
apposita manifestazione di interesse. 

 
Si deve tenere conto e rendere noto, del fatto che alla data di entrata in vigore di modifiche 
normative in materia, siano da ritenersi sostituite, abrogate, disapplicate in modo automatico ove 
risulti un contrasto effettivo tra disposizioni presenti in codesto regolamento e una norma di rango 
superiore, sebbene per qualsivoglia motivo Acea non sia stata in grado di aggiornare e riallineare 
disposizioni interne alla normativa modificata. 
 
 
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 e 46, comma 
1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di seguito specificati. 
 
I soggetti temporaneamente riuniti – Raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 
50/2016 e Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 
46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – non sono ammessi all’iscrizione all’Elenco. 
 
L’operatore economico iscritto all’Elenco, se invitato ad una procedura di gara, potrà presentare 
offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016. È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento per ottenere l’iscrizione. 
 
 
ART. 4 – DURATA DELL’ISCRIZIONE 
 
Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori in qualsiasi momento e la 
durata dell’iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale di cui all’art. 9 
del presente Regolamento e fatto salvo quanto previsto agli artt. successivi. 
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ART. 5 – PUBBLICITA’ 
 
L’Avviso sull’esistenza dell’Elenco di Operatori Economici per la fornitura di beni e l’esecuzione di 
servizi, lavori e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, così come disposto dalla Linea Guida 
A.N.A.C. n. 4, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del 
committente al link “http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/”, sull’Albo Pretorio on-
line di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Pinerolo. 
 
Le pubblicazioni relative all’istituzione e alla gestione dell’Elenco Fornitori sono demandate all’Ufficio 
Appalti ed Approvvigionamenti. 
 
Il presente Regolamento è consultabile sul profilo di Committente di Acea, al link sopracitato. 
 
 
ART. 6 – COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 
 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha individuato, sulla base dell’esperienza degli ultimi anni, le 
categorie merceologiche di uso comune in ambito aziendale e, di conseguenza, ha predisposto 
l’istituzione di un Elenco Fornitori, che risulta essere così articolato: 
 
� Sezione 1: Esecutori di lavori; 

� Sezione 2: Prestatori di servizi; 

� Sezione 3: Fornitori di beni; 

� Sezione 4: Prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria; 
 
Ogni sezione è suddivisa in categorie merceologiche (Allegato n. 1), alle quali, le ditte fornitrici di 
beni, servizi o lavori intendono iscriversi, in coerenza con l’oggetto sociale risultante dall’iscrizione 
alla C.C.I.A.A. / equivalente Albo di appartenenza. 
 
Tali sezioni / categorie, possono essere integrate e/o modificate, in base ad esigenze gestionali o di 
mercato riscontrabili da Acea Pinerolese Industriale S.p.A.; modifiche sostanziali alla struttura 
merceologica dell’Albo Fornitori, verranno rese note mediante avviso sull’area dedicata, al seguente 
link: http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/. 
 
L’Operatore Economico, una volta iscritto nella/e categoria/e di suo interesse, potrà essere 
interpellato nell’ambito delle relative procedure di gara rientranti nella propria capacità contrattuale, 
deducibile dai requisiti economici e tecnici dichiarati nella domanda di iscrizione. 
 
 
ART. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, fermo restando il possesso necessario dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici di cui all’art. 3 del presente 
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Regolamento, dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di seguito indicati, 
attestandoli mediante autodichiarazione: 
 
� Requisiti di idoneità professionale: 

 
(Per le sezioni 1, 2, 3, 4) 

� Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali; 

� Iscrizione in appositi albi professionali e/o eventuali abilitazioni, qualora la fornitura o il 
servizio li/e richiedano; 

� Possesso di certificazioni di qualità (si fa presente che il possesso delle certificazioni di qualità, 
pur non essendo obbligatorio per l’iscrizione all’Elenco Fornitori, potrà costituire motivo 
ostativo all’invito a specifica procedura di gara, qualora per la stessa, sia richiesto l’obbligo, 
in capo all’Operatore Economico, del possesso di uno o più certificati). 

 
� Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

 
(Per le sezioni 2, 3, 4) 

� Dichiarazione del fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di presentazione della domanda di iscrizione (per gli operatori economici di recente 
costituzione, dovrà essere indicato almeno il fatturato dell’ultimo esercizio); 

� Dichiarazione del fatturato specifico, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di presentazione della domanda di iscrizione, per forniture/servizi riconducibili alla/e 
categoria/e selezionate dall’operatore economico (per gli operatori economici di recente 
costituzione, dovrà essere indicato almeno il fatturato dell’ultimo esercizio); 

 
� Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

 
(Per le sezioni 2, 3, 4) 

� Elenco delle principali forniture analoghe o dei principali servizi analoghi alla categoria/e per 
la/e quale/i l’operatore economico richiede l’iscrizione, effettuate/i negli ultimi tre anni (36 
mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, con l’indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari (pubblici o privati). 

 
� Requisiti di capacità economico – finanziaria / tecnico – organizzativa: 

 
(Per la sezione 1: lavori superiori a 150.000,00 euro) 

� Possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate e relative ai lavori, per i quali l’operatore economico richiede l’iscrizione. 

 
(Per la sezione 1: lavori pari o inferiori a 150.000,00 euro) 
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� Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
presentazione della domanda di iscrizione; 

� Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione; 

� Adeguata attrezzatura tecnica. 
 
 
ART. 8 – DOMANDA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 
Per poter richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori, è necessario compilare in ogni sua parte la Domanda 
d’Iscrizione (Modello A), omnicomprensiva delle dichiarazioni, che si intendono rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, precisando la/e categoria/e di specializzazione o se del caso la SOA. L’iscrizione 
all’Elenco sarà intesa quale dimostrazione dei requisiti minimi richiesti dal presente Regolamento. 
 
La domanda d’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa, compilata 
secondo lo schema predisposto, corredata eventualmente dalla documentazione richiesta, ed inviata 
all’attenzione dell’Ufficio Appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con sede legale in Via Vigone, 
42 – 10064 Pinerolo (TO), rispettando i seguenti orari: dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 
16:30. 
 
Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o corriere o direttamente a mano e dovrà 
riportare, oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura: “Istanza di ammissione all’Elenco 
degli Operatori Economici di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.” 
 
Si declina ogni responsabilità in capo ad Acea per la mancata ricezione delle domande derivante da 
responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza e completezza 
della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio preposto, ai seguenti 
recapiti telefonici 0121/236225 o 0121/236233 o a mezzo e-mail all’indirizzo 
appalti@ceapinerolese.it, avendo premura del fatto che tale Elenco prevede tempi tecnici di 
aggiornamento e che quindi ogni comunicazione, soprattutto quelle relative all’istanza di iscrizione, 
dovranno avvenire nel rispetto dei termini di scadenza previsti, onde evitare motivi che ostano al 
buon andamento e contravvengano al principio di tempestività.  
 
Acea, per tali ragioni e in ottemperanza al principio di trasparenza, prevede, con il presente 
regolamento, all’art. 10, il dettaglio delle modalità di comunicazione dell’esito dell’iscrizione, ai fini di 
dar conto all’interessato di quanto operato in merito e alla possibilità di dar luogo a successive e/o 
eventuali osservazioni e/o comunicazioni. 
 
 
ART. 9 – GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 
Le domande di iscrizione all’Albo, saranno valutate dall’Ufficio Appalti di Acea Pinerolese Industriale 
S.p.A., che a sua volta, curerà l’inserimento dei Fornitori nelle categorie merceologiche di riferimento, 
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con l’indicazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, così come 
dichiarati nella domanda di iscrizione. 
 
Prima di validare una richiesta di iscrizione, Acea procederà d’ufficio a verificare presso il sito 
informatico dell’A.N.A.C. la sussistenza o meno di annotazioni a suo carico presso il Casellario 
Informatico. 
 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di effettuare a campione, idonei controlli 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, rese dagli Operatori Economici in fase di 
iscrizione o di successivo aggiornamento. In attuazione di tali verifiche, saranno presi in 
considerazione i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e nell’eventualità di valutazioni 
per certificazioni di qualità si ricorrerà alle previsioni di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Al fine di garantire un elenco aperto e aggiornato, è previsto un aggiornamento annuale di tutti i 
requisiti auto dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione: nel periodo dal 
01/09 al 31/10 di ogni anno, sarà richiesto ad ogni operatore economico iscritto, di comunicare ad 
Acea i requisiti aggiornati (con particolare riferimento a quelli di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale di cui all’art. 7 del presente Regolamento), disponibili in quel momento; 
 
Resta fermo il principio per cui l’onere dell’aggiornamento relativo a dati, recapiti e/o altre 
informazioni è demandato ad ogni fornitore iscritto. L’Operatore Economico iscritto, ha quindi 
l’obbligo di tenere costantemente aggiornata la Stazione Appaltante, comunicando qualsiasi tipo di 
variazione inerente dati, recapiti, informazioni, che risulti necessaria ai fini dell’iscrizione. Tale 
comunicazione potrà avvenire, non oltre 20 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo, a mezzo: 

� E-mail ordinaria: appalti@aceapinerolese.it;  

� E-mail PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it;  

� Posta raccomandata A/R, oppure a mano c/o Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone, 
42 - 10064 Pinerolo (TO). 

 
La lista degli Operatori Economici iscritti all’Elenco, in ottemperanza al principio di trasparenza, sarà 
pubblicata (e aggiornata) sul profilo del committente. 
 
 
ART. 10 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
L’Ufficio preposto, entro 30 giorni (trenta/gg) dalla ricezione delle richieste di iscrizione (farà fede la 
data di arrivo del plico, apposta dall’Ufficio Protocollo di Acea), procederà alla valutazione e alla 
successiva approvazione delle stesse che risultino pervenute complete e regolari. L’effettiva iscrizione 
alla/e categoria/e selezionata/e decorrerà pertanto dalla data di comunicazione di accoglimento della 
domanda. L’Operatore Economico, riceverà comunicazione di esito del procedimento di iscrizione 
alla casella di posta elettronica indicata nella domanda. 
 



 

Regolamento di gestione Elenco 
Operatori Economici di Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A. 

Rev. 0 

Pag. 8 di 9 

10/04/2017 

 
 

 
 
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – Ufficio Appalti 
Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) – Tel. +39 0121/236225 – 233 – Fax: +39 0121/236312 
http://www.aceapinerolese.it  - E-mail: appalti@aceapinerolese.it - PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it 

In mancanza della suddetta comunicazione, per coloro i quali, in veste di operatori economici, il 
procedimento vada a buon fine, per l’effettiva iscrizione farà comunque fede, come mezzo di 
comunicazione, la pubblicazione nell’area dedicata sul sito istituzionale www.aceapinerolese.it. 
 
A fronte di un esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono ritenuti 
idonei a partecipare alle procedure di affidamento precedentemente indicate e come previsto dal 
D.Lgs 50/2016. 
 
Qualora, in sede di istruttoria, la richiesta d’iscrizione risulti incompleta, non esauriente o errata, si 
sospenderà il procedimento, con contestuale formale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in 
ordine alla documentazione/informazioni mancante/i o al perfezionamento delle dichiarazioni rese. 
La valutazione della domanda aggiornata, determinerà l’avvio di una nuova istruttoria nel rispetto 
dell’ordine cronologico di trasmissione, da concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data del suo 
inoltro. 
 
Eventuali richieste di iscrizione inoltrate con modalità diverse non saranno né accettate né prese in 
considerazione da Acea. 
 
Altresì verrà respinta la domanda presentata da soggetti che abbiano a proprio carico annotazioni 
sul Casellario Giudiziario o comunque non saranno prese in considerazione le domande di quegli 
operatori economici che rientrano nelle previsioni dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e/o ove sussistano 
carenze o difformità in merito alle attestazioni dichiarate sotto la propria responsabilità e consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. 
 
 
ART. 11 – CAUSE DI SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 
È riservata in capo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la facoltà di sospendere e/o cancellare 
dall’elenco di Operatori Economici, il fornitore che si trovi in una delle seguenti fattispecie: 

� Perdurante inadempienza all’obbligo di dichiarazione annuale (in sede di aggiornamento) di 
tutti i requisiti richiesti o il venir meno di essi; 

� Inadempienza / negligenza nell’esecuzione dei contratti affidati; 

� Non veridicità delle dichiarazioni rese (riscontrabile eventualmente in sede di controllo a 
campione); 

� Mancata partecipazione alle procedure indette da Acea, per almeno 5 volte consecutive e per 
la stessa categoria, senza giustificati motivi; 

� Cessazione dell’attività dell’Operatore Economico; 

� Richiesta di cancellazione volontaria da parte del Fornitore; 

� In tutti quei casi ove si configurino violazioni gravi a norma di legge; 

� Altre fattispecie sopravvenute che verranno esaminate da Acea ai fini di sospensione o 
cancellazione in questa sede non indicate. 
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ART. 12 – ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE 
 
Nell’ipotesi di estensione dell’iscrizione, risulta necessario che, l’operatore economico già iscritto 
all’Elenco Fornitori, potrà in qualsiasi momento richiedere l’estensione della propria iscrizione ad altre 
tipologie di prestazione / categorie merceologiche, laddove sussistano gli eventuali requisiti 
necessari, comunicando con precisione ad Acea, a mezzo posta elettronica, la/e categoria/e 
merceologica/merceologiche per la/e quale/i si chiede l’estensione, attraverso il modello messo a 
disposizione, pubblicato unitamente al presente Regolamento e al resto della documentazione. 
 
 
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, s’informa che Acea Pinerolese Industriale S.p.A. gestirà l’archivio dei 
dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’Elenco Fornitori. 
  
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 
protezione necessarie e adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
 
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e 
cancellazione; dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
 
L'iscrizione richiederà necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.  
 
 
ART. 14 – ALLEGATI 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati: Allegato 
n. 1 – Categorie merceologiche. 
 
 
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con 
verbale in data 13.04.2017. 
 


