






 

 

Gallarate, 10 luglio 2018 Spettabile 
Offerta di servizi nr. 2395/2018 CONSORZIO QUARTIERE AFFARI 
 Via Martiri di Cefalonia, 67 
 20097 San Donato Milanese (MI) 
 
 
Alla cortese attenzione di: Gent.mo Dott. Alessandro INVERNIZZI 

 
Oggetto: Proposta di contratto (rinnovo), per un programma annuale, di interventi  di    

disinfestazione antilarvale,  contro Ditteri Culicidi (zanzare) ed altri simili Ditteri 
ematofagi, da effettuarsi, per l’ anno 2019, con oggetto le aree urbane, stradali e 
pedonali, incluse le aree a verde, di pertinenza del Vostro Quartiere Affari, nel Comune 
di San Donato Milanese (MI). 

 
 
A seguito dei consueti accordi intercorsi con Vs. dirigente, Dott. Invernizzi, Vi proponiamo con la presente 
nostro contratto, per il rinnovo dei servizi di disinfestazione, di cui all’oggetto, presso le aree del Consorzio 
Quartiere Affari, di San Donato Milanese (MI) di Vs. gestione, essendo già a conoscenza del contesto 
operativo con relative aree di intervento. 
 
 
1. Premessa: inquadramento, del problema ed obbiettivo intervento 
 
 
Si intendono come insetti target quelle popolazioni di Ditteri Culicidi, ad alimentazione ematofaga, 
appartenenti soprattutto ai generi Culex, Aedes,  Ochlerotatus, Anopheles, Culiseta ed altri stabilmente 
presenti nella Pianura e nel Pianalto lombardi, comprendendo sia le specie con ambiente di riferimento 
urbano, sia quelle legate a contesti di campagna irrigua o di aree umide inserite normalmente in aree 
protette. In linea di massima, le specie che per comportamento e densità di popolazione entrano nel novero 
degli organismi nocivi per l’uomo sono: Aedes albopictus, Ae. vexans, Anopheles messeae, An. labranchiae, 
Culex modestus, Cx. pipiens, Ochlerotatus caspius, Oc. detritus, Oc. mariae/zammitii. 
 
CENNI SULLA BIOLOGIA ED IL COMPORTAMENTO; STATUS SANITARIO DELLA ZANZARA TIGRE - Le 
popolazioni di Ae. albopictus che hanno colonizzato i paesi a clima Temperato dell’emisfero settentrionale, 
sono dotate di un tratto genetico che consente loro di superare stagioni invernali anche molto rigide, con la 
produzione di uova svernanti (Bellini, 2003).  
L' introduzione della zanzara Tigre in Italia e nel Bacino del Mediterraneo costituisce un 
nuovo problema sanitario, sia come potenziale vettore di patogeni, sia come ectoparassita (per il disagio 
associato alle punture). Nel continente di origine è vettore del virus della dengue e probabilmente gioca un 
ruolo anche nella trasmissione di quelli della febbre gialla e dell'encefalite giapponese. Ae. albopictus è un 
potenziale vettore anche di altri arbovirus. E’ stata dimostrata sperimentalmente la sua competenza nella 
trasmissione di circa 20 ceppi di questi virus.  
 
Va ricordato, tuttavia, come in Italia sia soprattutto l'attività ectoparassitaria di Ae. albopictus la causa dei 
maggiori problemi. L'intensità degli attacchi è spesso tale da costringere le vittime ad abbandonare attività 
condotte all'aperto per rifugiarsi al coperto. La reazione alle punture è costituita da pomfi dolorosi, e le 
numerose punture contemporanee, spesso concentrate sugli arti inferiori, provocano risposte allergeniche 
che possono richiedere l’intervento medico, in particolare su soggetti sensibili. 
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2. Area di intervento 

 

Le aree oggetto dell’intervento comprendono, secondo quanto concordato, principalmente le aree delle sedi 
stradali, quelle dei relativi marciapiedi, delle piazze, con riferimento particolare agli spazi pedonali e di sosta, 
nonché le aree sistemate a verde ornamentale, in prevalenza aiuole, filari con fasce a prato sottostanti, 
barriere verdi quali siepi, o macchie di arbusti. 
 
          
3. Calendario degli interventi 

 
Il presente programma di intervento, redatto sulla base di nozioni scientifiche e di buona pratica prevede, 
per l’anno 2019, un numero di 5) ripetizioni annuali, da effettuarsi orientativamente (secondo le linee già 
messe in atto negli anni precedenti) – con cadenza di circa 1 mese – nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
luglio, ed agosto. 
Sulla base all’andamento climatico, in modo concordato tra le parti, nel caso di un ritardo nella ripresa delle 
temperature primaverili, l’inizio del programma potrà essere posticipato a maggio, ed i restanti interventi 
saranno in seguito distribuiti, a cadenza di circa 20/30 gg, nei mesi successivi, in linea di massima con 
l’eccezione di agosto. 
 
Si segnala che la data di effettuazione di ogni singolo intervento potrà, sempre in forma concordata e sulla 
base dei dati delle previsioni meteo, essere anticipata o posticipata, per non rischiare un’azione inefficacie ed 
inutilmente dispersiva del prodotto tecnico (biocida) nell’ambiente. 
Ogni ripetizione comprenderà sempre un intervento incentrato sulle larve, nelle uniche nicchie permanenti di  
riproduzione, rappresentate in particolare dai pozzetti per le acque piovane e di lavaggio stradale, da 
effettuarsi con attrezzatura professionale, e con un prodotto tecnico, rappresentato da un antilarvale IGR, 
oppure dal prodotto biologico Bacillus thuringiensis, var. Israelensis. 
 
 
4. Risorse tecniche, prodotti e attrezzature 

 
L’ intervento previsto in questa sede, secondo accordi già consolidati, è unicamente quello antilarvale, come 
sopra indicato, basato pertanto sul trattamento dei focolai permanenti, rappresentati dalle caditoie stradali di 
strade e piazze, nonché di quelle delle aree a verde ornamentale. Tale tipologia di intervento sarà effettuato 
con insetticida di categoria IGR, da scegliersi tra la formulazione in compresse pronte all’uso oppure in 
concentrato emulsionabile, da distribuire poi mediante pompe a bassa pressione o atomizzatore 
professionale. 
 
Di seguito sono riportate alcune informazioni concernenti i prodotti biocidi di sintesi impiegati, nonché le 
attrezzature adatte allo scopo dell’intervento:  

 
a) PRODOTTO INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA, O IGR, A BASE DI DIFLUBENZURON, 
PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE NEGLI SPECIFICI LUOGHI DI RIPRODUZIONE). 
 

Prodotto Composizione 
Registrazione al 

Ministero della sanità 
Produttore 

DEVICE TB 2 
 

g. 100 di prodotto contiene: 
Diflubenzuron puro g 2,00 

 
Supporto inerte ed eccipienti 

ammessi, g 98 c.a. 

N° 19035 
 

Bleu Line 
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NOTE TECNICHE / CARATTERISTICHE: DEVICE TB-2 ha un ‘azione per ingestione e contatto, contro le larve 
di zanzare; la sua azione è a livello dei processi per la formazione di chitina, indispensabile per l’esoscheletro 
delle larve, e pertanto viene bloccato il corretto processo di muta del giovane insetto. Gli effetti dell’ 
applicazione del DEVICE sono visibili dopo 2-4 giorni,  mentre i trattamenti vanno opportunamente ripetuti 
ogni 3 – 4 settimane, nel periodo primaverile-estivo. 
Il prodotto viene fornito in compresse predosate, per invasi d’acqua della capienza di circa 40 litri. 
Il prodotto va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle zanzare, quali le acque stagnanti, 
comprendendo anche fossi e canali con acque ferme, interni di copertoni, teli di camion, pozzetti, fosse 
settiche, contenitori vari. 
 
b) PRODOTTO BIOLOGICO LARVICIDA, SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DI FOCOLAI LARVALI 
IN ACQUE STAGNANTI, CADITOIE, BACINI DI RACCOLTA. 
 
VECTOBAC DT 
BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. ISRAELENSIS (B.T.I.), SIEROTIPO H-14: 3,4 g. INGREDIENTI INERTI: q.b. 
a 100 g. 
Caratteristiche e campo di impiego. VectoBac DT è un larvicida biologico altamente selettivo, che agisce 
selettivamente per ingestione, ed ha uno spettro di attività molto vasto, con azione su ogni specie di zanzara 
presente. L’ effetto larvicida si manifesta molto rapidamente, normalmente nell’arco di 12-18 ora 
dall’intervento. In presenza di acque con forte carico di sostanza organica, è opportuno aumentare il 
dosaggio, così come nelle situazioni con predominanza di larve al 3° e 4° stadio di sviluppo. E’ opportuno 
ripetere il trattamento ogni 7-14 giorni, in base alle necessità contingenti. 
 
 
4b. Attrezzature 
 
L’intervento in esame non comporta, necessariamente, l’impiego di attrezzatura professionale, per la 
distribuzione del prodotto biologico Vectobac, o del prodotto IGR “Device” nelle caditoie: infatti, il prodotto 
biologico, oppure l’IGR, saranno entrambi utilizzati nel formato compresse predosate. Solo nell’eventualità 
dell’impiego di B. thuringiensis nella forma granulare, sarà utilizzata l’attrezzatura spalleggiata, simile alle 
normali pompe per l’agricoltura, si presenta come compatta negli ingombri, e pertanto  non comporta 
problemi di manovra presso la viabilità interna del Centro commerciale di Vs, competenza (come invece 
avviene nel caso di un atomizzatore professionale per aree verdi). 
 
Pertanto, sarà probabilmente opportuno prescegliere una soluzione con attrezzatura leggera, portata da un 
operatore, oppure ancora la semplice distribuzione manuale del prodotto pre-dosato (compresse) all’interno 
delle caditoie.  
L’eventuale intervento su altre zone, o nicchie di rifugio, quali soprattutto griglie di sfiato od aerazione, 
nonché le vasche volano od ornamentale, saranno oggetto di un’eventuale proposta a se stante. 
  
 
4c. Modalità tecniche di applicazione/note 
 
La scelta del prodotto tecnico (IGR = regolatore di crescita), e delle modalità di applicazione, sono finalizzate 
ad ottenere il massimo effetto disinfestante nell’ area di intervento prevista, compatibilmente con una 
capacità di lavoro accettabile, in considerazione dell’ estensione dell’ambiente relativo al Quartiere Affari, e 
della necessaria tutela della cittadinanza da ogni rischio chimico.  
Va precisato, riguardo al rischio chimico stesso, che ogni trattamento sarà impostato esclusivamente sulla 
applicazione di prodotto antilarvale, che presenta una tossicità ridottissima per i Mammiferi, uomo compreso, 
ed in aggiunta sarà distribuito secondo una semplice metodologia, anche eventualmente a mano con 
prodotto in pastiglie pre-dosate, che rende ogni dispersione pressoché pari a zero. 
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Per tale ragione, non vengono indicate nel presente preventivo le consuete misure di sicurezza, che sono 
sempre, diversamente, contenute in ogni piano di controllo zanzare basato su trattamenti adulticidi. 
L’eventuale scelta di una distribuzione dello stesso prodotto a mezzo di concentrato emulsionabile, da 
irrorare mediante pompe a bassa pressione, sarà comunque una soluzione poco impattante, sempre grazie 
alla ridottissima tossicità della molecola IGR. 
 
 
5. Risorse professionali 

 
Tutti gli operatori coinvolti nel trattamento sono formati ed addestrati per lo specifico settore d'attività, in 
grado di eseguire perfettamente le prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto dei requisiti 
qualitativi ed organizzativi inerenti al servizio. 
 
Si conferma che tutto il personale della BIOSISTEMI SRL è regolarmente assicurato secondo le vigenti 
disposizioni di legge (INPS posizione n. 8711198683/00 - INAIL codice ditta n. 013737884  /39  – posizione 
INAIL PAT n. 091243869/87). 
 
 
6. Copertura assicurativa 
 
Ai fini della responsabilità civile verso terzi la nostra azienda è assicurata con la Generali Assicurazioni, 
presso l'agenzia di Gallarate (polizza n. 761023795). 
 
 
7. Corrispettivo 
 
Il corrispettivo richiesto, per il singolo intervento, nell’ambito del programma di 5) interventi 
previsti dal presente programma per l’anno 2019, secondo le modalità sopra indicate, comprensivo del 
costo dei materiali di consumo, della attrezzatura tecnica necessaria all’espletamento del servizio, e 
comprendendo inoltre la necessaria manodopera specializzata, è fissato in Euro 545,00 
(cinquecentoquarantacinque/00) + Iva, di cui Euro 27,25, per oneri di sicurezza. 
 
Fatturazione: mensile.      Pagamento: Bonifico bancario, a 90 gg d.f. f.m. 
 
 
8. Durata del contratto 
 
Il presente contratto avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 
 
Vogliate cortesemente restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione tanto delle condizioni del 
presente contratto quanto delle clausole espressamente richiamate in calce. 
 

  
Distinti saluti. 
 

           BIOSISTEMI  SRL 
                                                           tecniche avanzate di disinfestazione   

        
       L’Amministratore Unico 
            Maurizio Faggiana 
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 Il Responsabile Area Tecnico-Scientifica 
 Dott. Agr. Piero Della Rovere 
 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE  
(Timbro e firma del Cliente)  
 
…………………………… 
 

 
Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 12356 c.c. tutte le clausole, 
pattuizioni e condizioni degli articoli sopra citati. 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
(Timbro e firma del Cliente) 
 
………………………… 
 

 

 
 

             
 

 

a.invernizzi
Timbro

a.invernizzi
Timbro



 

 

Gallarate, 10 luglio 2018 Spettabile 
Offerta di servizi nr. 2394/2018 CONSORZIO QUARTIERE AFFARI 
 Via Martiri di Cefalonia, 67 
 20097 San Donato Milanese (MI) 
 
 
Alla cortese attenzione di: Gent.mo Dott. Alessandro INVERNIZZI 
Oggetto: proposta di contratto annuale (rinnovo servizi), per i servizi di derattizzazione con 
monitoraggio, da effettuarsi, per l’anno 2019, presso le aree urbane direzionali, ed aree verdi di 
pertinenza Vs. Consorzio – comprendenti aree stradali, aree a verde, piazze pedonali, etc. - 
ubicato nel Comune di San Donato Milanese (MI). 
 
In base alle recenti comunicazioni, via e-mail, con Vs. Direzione, nella persona del Vs. Dirigente indicato, con 
la presente Vi trasmettiamo nostra proposta di rinnovo, per il contratto di servizi di derattizzazione, relativo 
alle aree interne al Quartiere Affari di San Donato Milanese (MI), di Vostra gestione, con riguardo soprattutto 
alla viabilità pedonale, inclusi gli spazi verdi. 
 
 
1. Obbiettivo del trattamento 
 
Il presente piano di derattizzazione con monitoraggio ha per oggetto: infestanti “superiori” della Classe 
Mammiferi e di rilevanza igienico-sanitaria, Ordine Roditori, Fam. Muridi, con le specie Mus Musculus e 
Rattus norvegicus. 
Qui di seguito, presentiamo alcune schede contenenti informazioni essenziali, etologiche e biologiche, 
relative alle principali specie oggetto di controllo. 
 

Rattus norvegicus 
Nome volgare 
 

Ratto grigio, ratto di fogna, ratto norvegico, surmolotto, ratto delle chiaviche. 

Habitat 
 

Vive in colonie spesso numerose e costruisce tane sotterranee preferendo 
ambienti umidi, tollerando anche climi freddi. Scava lunghe gallerie fornite di 
numerose ramificazioni con camere per la raccolta del cibo ed altre per la cura 
della prole. Abile nuotatore. E’ attivo durante tutto il giorno, ma soprattutto 
all’alba e al crepuscolo. 
Si ritrova in ambienti quali: discariche, fogne, macelli, allevamenti e lungo i corsi 
d’acqua: vive dovunque, basta che non gli manchi l’acqua. E’ facile trovarlo 
anche nei parchi cittadini nelle vicinanze di laghetti o corsi d’acqua, sempre alla 
ricerca di cibo. 

Abitudini alimentari 
 

E’ una specie dal vasto spettro alimentare, in grado di adattarsi a situazioni 
molto differenti. Di regime sostanzialmente onnivoro, nelle vicinanze dell’uomo 
tende ad utilizzare le derrate alimentari destinate a consumo animale o 
zootecnico, mentre allo stato selvatico si nutre di parti verdi o semi di piante, e 
di cibo animale costituito anche da prede vive quali Insetti e piccoli vertebrati, 
soprattutto Anfibi, Pesci, piccoli Roditori.. 

Danni 
 

E’ un potenziale vettore di ogni sorta di patologie di origine virale, batterica, 
protozoaria e parassitaria sia alle persone che agli animali, tra cui salmonellosi. 
Inoltre sottrae cibo e insozza le derrate con cui viene a contatto con peli, 
deiezioni, microrganismi e parassiti. 
Per facilitare i propri spostamenti, rosicchia eventuali ostacoli che trova sul 
cammino (imballaggi, coibentazioni di pareti, tubi, fili elettrici, porte in legno, 
ecc.). Tale comportamento è frequente causa di cortocircuiti. 

 



   
Seguito offerta servizi nr. 2394/2018 

Consorzio QA – DER. Monit. Aree verdi e stradali 

Pagina 2 di 5 pagine 

 

 

Mus domesticus 
Nome volgare Topolino delle case, topo domestico, sorcio. 
Habitat 
 

Vive in ristretti gruppi familiari, con nidi costruiti nei luoghi più vari all’interno 
delle abitazioni (suppellettili, tubature, intercapedini, ecc.), nei magazzini, nelle 
industrie alimentari o in altri ambienti chiusi, purchè in stretto contatto con 
l’uomo. E’ attivo per lo più di notte ed ama ovattare la tana con materiali 
cartacei e tessili. 

Abitudini alimentari 
 

Si nutre preferibilmente di granaglie, ma può adattarsi facilmente ad alimenti di 
vario genere: anche rifiuti umani. E’ resistente alla sete, purchè i cibi ingeriti 
contengano oltre il 16% di umidità. 

Danni 
 

I danni arrecati sono legati all’aggressione di molteplici materiali, con 
conseguenze igienico sanitarie non lontane, per generi di patologie, da quelle 
associate a R. norvegicus. I potenziali danni agli impianti elettrici ed alla 
distruzione delle coibentazioni (con potenziali rischi di incendio) anche di 
incendi) sono esempi frequenti, anche legati alle ridotte dimensioni. 
Frequente, tra il patogeni, gli agenti delle Rickettsiosi, in particolare di R. akari. 
Numerose zecche dure (Ixodidae) hanno M. domesticus come ospite intermedio. 
Inoltre, vanno ricordate le pulci quali Ctenocephalies felis e Xenopsylla cheopis. 

 
 
2. Calendario degli interventi 
a) Il presente servizio prevede un programma di 12) interventi annuali, con frequenza mensile, da 

eseguirsi, presso le aree di seguito indicate al punto 3), nel periodo: dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2019. 

b) Tale frequenza di intervento (già introdotta negli ultimi rinnovi), è impostata, come in seguito illustrato 
nel paragrafo “Risorse”, in conformità con le recenti normative vigenti nel settore, ed in particolare con la 
Norma UNI EN 16636 (e Reg. CE nr. 528/2012); 

c)  Nell’ambito del normale orario di lavoro, i nostri tecnici potranno intervenire nei luoghi, ambienti ed aree 
interessate al servizio, essendo da Voi garantito il libero accesso. 

d) Il primo intervento comporterà la verifica, dei contenitori di esca già esistenti, o la posa ex novo di quelli 
mancanti o danneggiati, secondo necessità, mentre ciascuno degli interventi successivi prevederà: 
 La redazione (o revisione) di una planimetria, con indicato le posizioni degli erogatori di sicurezza e 

relativa numerazione;  
 la posa degli erogatori mancanti o non più utilizzabili, nel corso dei controlli, tra quelli 

precedentemente posizionati, nelle medesime posizioni o in posizioni alternative e/o aggiuntive 
rispetto a quelle esistenti ed a nostro insindacabile giudizio; 

 la manutenzione periodica, a nostro insindacabile giudizio, degli erogatori medesimi, con pulizia e 
sostituzione delle esche; 

 l’eventuale smaltimento finale delle esche derattizzanti, secondo le norme di legge vigenti; 
 la compilazione e consegna di un report, relativo all’intervento svolto.  

 
 
3. Area di intervento 
 
a) Le aree interessate al nostro intervento comprendono, secondo gli accordi più recenti: aree sede 

marciapiedi, aree pedonali piazze, aree verdi sistemate ad aiuole, filari arborei, siepi e fasce a verde 
ornamentale, aree verdi a bosco e scarpata autostradale, negli ambiti di pertinenza del Consorzio 
Quartiere Affari, di San Donato Milanese, sula base delle informazioni (legate anche ai ripetuti controlli 
degli ultimi anni).
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b) In caso di contestazioni circa la delimitazione di detta area, si farà espresso riferimento alla planimetria 

che, sottoscritta da ambo le parti, si allega al presente contratto sì da farne parte integrante. 
 

 
4. Risorse tecniche utilizzate e/o impiegate 
 
4a. Prodotti derattizzanti 

 
PREMESSA: il presente servizio è impostato sulla recente normativa del settore del Pest Control, ed in 
particolare sulla recente norma UNI EN 16636, ed i principi del Regolamento UE sull’uso dei Biocidi (BPR, 
Reg. CE nr. 528/2012). I biocidi comprendono, infatti, anche le sostanze derattizzanti. 
Tali disposizioni pongono, in particolare, un limite in merito alla durata delle operazioni di 
derattizzazione, ed in particolare comportano, necessariamente l’alternanza, nel corso dei controlli 
da contratto, tra le esche con principio attivo e le esche virtuali (non tossiche),  in modo tale che la 
permanenza delle esche, all’interno degli erogatori, non ecceda (in linea di massima) le 5 settimane, cioè i 
circa 35 giorni continuativi. 
 
L’esca virtuale atossica sarà collocata, nelle postazioni del monitoraggio con le esche derattizzanti, 
successivamente ad ogni controllo in cui il consumo di esca sia risultato pari a zero (0), poiché dopo un tale 
controllo è ragionevole supporre una fase di relativa tranquillità, nella gestione. 
Il prodotto derattizzante sarà, in seguito, nuovamente introdotto, al primo controllo in cui almeno una 
postazione risulterà positiva all’attacco di esca (consumo), nella zona o nelle zone in cui il consumo è 
rilevato. 
Sulla base di tali premesse, è possibile comprendere come, nei piani annuali di derattizzazione, nelle realtà di 
maggior pregio, le operazioni di controllo non possano essere con frequenza superiore al mese, per 
prevenire possibili non conformità, o critiche e rilievi da parte della pubblica autorità (o in occasione di audit 
da parte di aziende esterne). 
Tipologia di esche derattizzanti: anticoagulanti di IIa generazione. Il prodotto utilizzato è registrato presso il 
Ministero della Salute, secondo le modalità e le direttive previste dalla legge: 
 
NOTRAC BLOX 
 
Registrazione Ministero della Sanità: n. 18.204 
Formulazione: esca in pasta - paraffinato. 
Principi attivi:  Bromadiolone (concentrazione 0,005 gr.) 
4-idrossi-3-[3-(4'-bromobifenil-3-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-coumarina. 
Denatonio Benzoato (concentrazione 0,001 gr.)  
Contiene Denatonio Benzoato, sostanza amaricante che rende il preparato immangiabile per gli altri animali 
e le persone. 
Il suddetto formulato verrà riposto in postazioni di sicurezza del tipo “Ristoramatic” (o analoghi), con 
chiusura a chiave, la quale verrà custodita da Biosistemi. 

 
 
4b. Azione chimica dei formulati 

     
La Vostra Azienda dà atto di essere a conoscenza che i formulati svolgono un'azione anticoagulante, 
riducono la disponibilità di vitamina K nel fegato e compromettono il meccanismo di coagulazione del 
sangue, causando così la morte per emorragia interna.  
Si precisa che il roditore decede senza convulsioni e manifestazioni fisiche violente e, pertanto, non 
insospettisce i suoi consimili. Inoltre esso, preso da un senso di soffocamento, tende a morire all’aperto 
evitando problemi igienici che possono derivare da tale processo di putrefazione.  
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4c. Attrezzature e tecniche applicate 

 
a) Le attrezzature impiegate e le tecniche applicate rispondono ai dettami della lotta mirata, allo scopo di 

ottenere i massimi risultati possibili pur nel rispetto attento e rigoroso della sicurezza. 
b) I formulati verranno riposti in erogatori rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e tali 

da garantire una barriera di protezione contro le intrusioni, ponendo le esche al di fuori dalla portata 
di persone e di animali. In prossimità di ciascun erogatore verrà posto un cartello di segnalazione allo 
scopo di evitare manomissioni e/o intrusioni da parte di terzi. 

c) Gli erogatori che verranno installati sono di nostra proprietà e saranno da noi ritirati al termine del 
contratto. Ogni eventuale loro danneggiamento o perdita rilevata durante o alla fine del servizio, Vi 
verrà addebitata. 

d) Con la firma del presente contratto la Vs. Azienda si costituisce custode degli erogatori di sicurezza di 
cui al punto c) che precede. 

e) Poiché il servizio oggetto del presente contratto è concepito in modo tale da offrire una protezione 
costante agli ambienti trattati, individuando i punti in cui collocare gli appositi dispositivi erogatori con 
esca, la sicurezza e il buon esito delle operazioni dipendono dall’integrità delle postazioni medesime. 
La Vs. Azienda, pertanto, espressamente si impegna a collaborare rispettando tale attrezzatura ed 
informando, in caso di accertata manomissione, il nostro Responsabile del servizio. 

f) Sarà, inoltre, cura del Vostra Azienda adottare tutti quegli accorgimenti, in termini di miglioramenti 
strutturali, quali sistemazione pozzetti, sistemazione impianti scoperti, pulizia aree verdi e boscate, 
etc. che Vi verranno eventualmente da noi prescritti, e segnalati dai nostri tecnici allo scopo di 
prevenire e/o di evitare la possibilità di nuove infestazioni. 

 
 

5. Risorse professionali 
  
Tutti gli operatori coinvolti nel trattamento sono formati ed addestrati per lo specifico settore d'attività. 
Si conferma che tutto il personale della BIOSISTEMI SRL è regolarmente assicurato secondo le vigenti 
diposizioni di legge (INPS posizione  n. 8711198683/00 - INAIL codice ditta  n. 013737884/39 – 
posizione INAIL PAT n. 091243869/87). 
 
 
6. Copertura assicurativa 
 
Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la nostra Azienda è assicurata con la Generali Assicurazioni, 
agenzia di Gallarate (polizza n. 761023795).  
 
 
7. Corrispettivo 
 
Corrispettivo (mensile, IVA esclusa) per il servizio in oggetto: € 380,00 (trecentottanta/00), di 
cui Euro 18,34, per oneri di sicurezza. 
Il prezzo è comprensivo del costo dei materiali e delle attrezzature necessari all’espletamento del servizio 
nonché della manodopera. 
Fatturazione: mensile.      Pagamento: Bonifico bancario, a 90 gg d.f. f.m. 
 
 
8. Durata e validità del contratto 
 
Il presente contratto avrà validità: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 
 
Vogliate cortesemente restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione tanto delle condizioni del 
presente contratto quanto delle clausole espressamente richiamate in calce. 
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Distinti saluti. 
 
 

             BIOSISTEMI  SRL 
 tecniche avanzate di disinfestazione 

    
        
         L’Amministratore Unico 
               Maurizio Faggiana 
 

 Il Responsabile Area Tecnico-Scientifica 
 Dott. Agr. Piero Della Rovere 
 
 

 
 
 
 

 
Per accettazione e conferma: 
 
(FIRMA) 
 
……………………………………. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti cui agli artt.li 1341 e 1342 c.c., si dichiara di approvare espressamente 
le seguenti clausole contrattuali: 
1) individuazione degli infestanti oggetto del trattamento di derattizzazione; 
2) numero massimo degli interventi annuali; libero accesso dei tecnici nei luoghi e negli 

ambienti interessati al trattamento; posizionamento degli erogatori e periodicità della loro 
manutenzione ad insindacabile giudizio della proponente; 

3) individuazione dell’area interessata all’intervento; riferimento alla planimetria allegata in 
caso di contestazioni; 

4b) conoscenza dell’azione anticoagulante svolta dai formulati utilizzati; 
4c) proprietà in capo alla ditta Biosistemi s.r.l. degli erogatori utilizzati per il servizio;    
 custodia degli erogatori da parte del Vs. Consorzio Quartiere Affari, con sede a San Donato 

Milanese (MI), in qualità di fruitore del servizio  e sua responsabilità in caso di 
danneggiamento o sottrazione degli erogatori medesimi; impegno di collaborazione con 
Biosistemi s.r.l. nella segnalazione di eventuali manomissioni agli erogatori; impegno della 
Vs. Azienda fruitrice del servizio all’adozione degli  accorgimenti prescritti allo scopo di 
prevenire e/o evitare la possibilità di nuove infestazioni. 

8)   durata del contratto. 
 
                 (FIRMA) 
 
 
 ……………………………………  
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AUTOCERTIFICAZIONE D. LGS. N.81/2008 s.m.i.
E

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REOUISITI TECNICO-PROFESSONALI art. 25 D. LGS. N. 81/2008
s.m.l.

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

il sottoscritto .vgyir.ig. [g-s.gigle ......., nato a

Gallarate

Busto Arsizio

C.F 199 ly Bf qI-c-1 lF999J.resroente a

nrciv. .9-5....rn quarirà di .f99319.19PP199.9.!!91!9... ....delta società

con sede i. Yj:19.9:Jll9Ligtg.+19P93r.?1..) p.r.v.a., c.F e numero di iscrizione ar Fìesisrro dele tmprese

di
Varese o2126910021

nr. .. . ............ numero REA 288558 ., nr. lscrizione CCIAA

9?1?.?.9.1.99.?.1....... .....,matricora rNps 97.1.1 1999..q9............,matricora rNArL 91.2.J9999 (1,4'I,). 
,

soggetto incaricato all'assolvimento dei compiti del datore di lavoro, ed ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.
n. 44512000 e consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del
medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

/ di essere possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale, economica è finanziaria e lecnica
in relazione ai lavori, servizi ed alle forniture altidate in appalto;

/ che il soggetto incaricato all'assolvimento dei compiti del datore di lavoro è il
Sig..MaurjAafacsrana................... .... C.F..EGGM.BZ§5§.'1483q0f..........

/ che nei confronti degli Amministratori e soci non vi sono carichi pendenti e non sono state
pronunciate sentenze penali di condanna per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminale,
corruzione, f rode, riciclaggio;

/ che la societèr/il sottoscritto non è in stato di lallimento, di liquidazione coatta amministratìva o

concordato preventivo e nèi cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni owero alcuna misura interdittiva o inabilitaliva;

r' di rispettare il CCNL di settore, gli accordi integrativi, di essere in regola con le norme di sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di adempiere regolarmente a tutti gli obblighi previsti dalla normativa
vigente nei confronti dei lavoratori soci o dipendenti;

/ di Iispettare le norme in materia di contributi previdenziali è assistenziali e di non avere commesso
infrazioni;

r' di non essere oggetto di prowedimento di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs
81/2008 e s.m.i.;

r' di aver le capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine ed attrezzature
per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto:

t^wa:g@--'

14103/1965

Lombardia

Bto
La Commillente

tecn,cl|. di s.r

Aiiògàro r - AùroceÉrirtCAzioNÉ poSSÉS§o nÉ6ùt§ri rÉérutco'Ènore§stoNAiiE
stcuREzzA AztENpALEI

(Y1) via

S.R.L.

a.invernizzi
Timbro



Lavorazioni (descrizione) Elenco delle attrezzature possedute

Servizio d i der allizzazione, med ia nte
posizionamento di erogatori nelle aree previste,
e nei successivi controlli con manutenzione.

Trapani tassellatori, e trapani awitatori, per
l'installazione delle postazioni nelle aree
previste.

Servizio di disinfestazione antilarvale. mediante
applicazione di prodotto IGR nei pozzetti o
tombinature delle aree commerciali previste.

Mediante attrezzature per irrorazione
professionale (atomizzatore, pompe) o
mediante applicazione manuale.

Anno 201 5 Anno 20'16 Anno 2017 valore medio triennio
15-17

(2015+2016+2017)/3

Fatturato 688.346.92 777.267,35 e25.571.23 797.061,84

Dipendenti

Principali lavori realizzati nell'anno 2017
Descrizione commessa Ente appaltante

Derattizzazione e monitoraggio Muridi ODOSGROUP S.R.L.

Disinfestazione vespe, a tèna od in quota con elevalore

Disr.lestazione antlaryale mediante appli€ziono d prodolto IGR nelle lombinalure ODOSGROUP S,R,L

r' che le macchine, atlrezzature ed opere prowisionali sono conlormi alle prescrizioni del D.lgs
81/2008 e s.m.i. e sono sottoposte a manutenzione programmata e verifìche programmate;

r' di avere valutato ì rischi ed elaborato, secondo le disposizione di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m..i., il
documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 al D.lgs. n. 8'1/2008 e s.m..i.;

/ dì aver consegnato ai lavoratori i DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni;
(compilare se lavorutore autonomo)

Elenco dispositivi di protezione individuale in dotazione
lute monouso in Tyvek Guanti anlilaglio. s guanti resistenli agliagentj chimici Scarpe anilinfortunistiche

lAppaltatore

BI I
tacniÌo

s.r

6 6

ODOSGROUP S.R.L.

Maschera s€mi-facciale o integral€, con ltld A1 P3

La Committente
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r' di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP nella persona di
.9114§4.P9F§9YAfFir .......... c.F.9f§9.t99?999.q9§91 .

r' di aver nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS nella persona di
.4n9l..l.v.qtpEB]tg.ry9.t .........c.F..9:Il9Y9!!?!17.119. ..

/ di avere nominato il medico competente nella persona del
Dott./Dott.ssa RENATO AORGOMANER ............. c.F.9E9EryE1F9.qP9!9q ..

r' di aver formato i propri dipendenti (in allegato gli attestati);
/ di disporre oppure di non disporre di un modello di gestione di qualità aziendale ce ificato

r-,oso, ri ..qol{.À!nf€ .. r\zl,rf ',t 
t Firma in

I s.l

Si allega lotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell'art. 38 del D.P.R n. 445/2000.Si autorizza
al lrattamento dei dati ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 edall'art.'13 Reg. UE 2016/679.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

I

La Committenle I Appaltatore

S.r
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CAMERA DI
COMMERCIO
DI VAHESE

Ptot. .cBn/ L993 /2O18ICVAo3 01 6 / L2/20L8

CERTIFICATO OI ISCRIZIONE IELI.A SEZIONE ORDINÀRIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL' IMPRESA

Codice fiscalc c numcro d'iscrizionc: 02126910021
del. RegiaÈro dèllè Imprès. di VAnBSB
daÈa di iacrizionèt 01/ LLl2001

Durata della 6ocieÈ :
daEa Eermine: 3l / 12/2O5O

IscriÈta nella sezione oRDINARIA ;l o7/tL/zOOf

IscriEÈa con numero ReperÈorio Economico AnministraEivo VA-284558

Denominazione: nBloslsTEl{I s.R,L. I

Forma giuridj.ca: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

GALLAR.ATE (VA) VIALE DELL'UNIONE EUROPEA. 24 CAP 210I.]

indirizzo pubblico di posÈa eleE!ronica cerÈificaEa: A IOS I STEMISRL@LEGALM.AI L . IT

costiEuitsa con atLo de1 lol10/2001

CrggeEto Sociale:
I.A SOCIETAI }IA PER OGGETTO LI EFFEITUAZIONB DI SERVIZI DI DISINFEZIONE,
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE 8 SANIFICAZIONE, SIA III FORI,IA DI INTERVEITO DI
EMERGENZA, CHE IN FORIiIA DI I{OXTTOR.à,GGIO PERIODICO SUGLI INFESTA,I{II STESSI;
INTERVEIiITI FITOSANITARI, PER LA CT,,RA ED IL BENESSERE DEL VERDE ORNÀI{ENTÀI,E,
ESA.!4I STRUMEI,I'TALI SULLB ALBERATURE AD ALTO FUSTO, PROGETTÀ.ZIONE DI IMPIANTI DI
ALLONTANA!.{BIITO E XOUITORAGCIO DELLA FAT NA SELVATICA PROTETTA; ATTMTA' DI
CONSULÉNZA. RICONOSCIMBNAO ORGAI{ISMI INFESTAI'TI, VENDITA DI PRODOTTI ED
ATTREZZATI'RE PER LA CURA E LA I.IAÌ{T.ITENZIONE DEL VERDE.
ESSA POTR.A I IITOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPER.AZIONI COMT'IERCIALI, INDUSTRIALI,
FINANZIAXIE, I.IOBILIARI ED IMMOSILIAII RITEIIUTB DALL 'AIi+IINISTRAZ IO!'E NECESSARIE
OD LI?ILI PEN IL CONSEGUII.IENTO DELL'OGGETTO SOCIALB, ED À.SST'IiIERB, DIRBT'IAMENTE
ED IT{D IRETTA.},IEIITE, IIÙTERBSSENZE E PARTECIPÀ,ZIONI IN ALTRE SOCIETAI OD IMPRBSE,
ESCLUSO IN OGNI CASO IL FINE DI COLLOCAI.{EITTO gRESSO TERZI ED IL POTERE DEGLI
AMI.{INISTRATORI DI AGIRE IIEI CONPROÙTI DEL PUBBLICO.
I,A SOCIETA' PUO' PURE CARANIIRE A BANCITE O AD IXTER}.{EDIARI FINANZIARI ISCRITII
NET,IJ'EIJENCO PREVISTO DAL Tt'B, OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI SOCIETAI APPARTEI{ENTI
AL PROPRIO GRUPPO. OGNI QUAIVOLTA L 'AXI,TINISTR.À,Z IONE LO RITERR.AI OPPORTI'NO.

SI§TE}{A DI AfiTINISTRAZIONE E CONTROLLO

SisÈema di, amninisErazione adottalo : A!fi INISTR.AToRE IJNICO

. AIIMINISTRATORE TINICO
numelo corsponènli in catica: 1

II{FORXAzIONI SI'LLO STATT}TO

3
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@t
CAMERA DI
COMMERCIO
OI VARESE

ProE. tcBu/1993 / 2 018 /cv40301

PoÈeri da sEaÈuto:
L I ORGANO A.I.{I{IITISTN.ATIVO HA TT'TTI I PSIBRI DI ORDINARIA E STR.AORDINARIA
AI{M IN ISTR.AZ IONE, SBNZ.À ECCBZIONE ALCI.INA.
POSSONO ESSERE NOI.IIÙATI DIRB'ITORI, INSTITORI O PROCI'RATORI PER IL COMPIMEIfTO DI
DBTERI.IINATI ATTI O CATEGORIE DI A'ITI, DETBR.I.{INATI)oXE I POTERI .
L I AI,IMINISTRATORE I'NICO HA Li\ R.ÀPPRESEIITÀNZA DELLA SOCIETA'.
IN C,àSO DI NOI,{II{A DEL COITSIGLIO DI AIT{INI STRAZ IONE, LA RAPPRESENTA,I{ZA DELLÀ
SOCIETA.' SPETTA ATJ PRESIDENTE DEL COI{SIGLIO DI AI.II.,IINISTR.AZIO}IE ED AI SIIIGOLI
CONSIGLIERI DELEGATI, SB NOMINATI.
NEL CASO DI NOT'II{A DI PIUI AI.O.IIN! STRÀTORI , I,À RAPPRESENTATZA DELI"A SOCISTAI
SPETTA AGLI STBSSI CONGIT,NTÀ'.IENTE, DISGIT'NTAI.{ENTB O A MACGIOR.ANZA, ALIO STESSO
XODO II{ CUI SONO STÀTI A'ITRIBUITI IN SEDE DI NOT{INA I POTBRI DI
AI+{ I NI STRAZ I ONE .
I.A R.APPRSSE}fTANZA DETLA SOCIETA' SPSITA ANCIIE AI DIREI'TORI, AGLI INSTITORI A AI
PROCI'R.ATORI, I'EI LII,IITI D8I POTERI IORO CONFERITI IIELL, ' A'I'TO DI }{OT{INA.

clausole di recesso:
Iì'FOR}IAZIONE PRESANTE NELT,O STATI'TO/ATTO COSTITUTIVO

clausole ali prelaz ione:
INFORT..TAZIONE PRESBNTE NEIJLO STÀ,TUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

DaÈa d,inizio de1l.'attlelEa, dèLl,impresa: 27/].2/2OO7

At.EiviÈa' esercitaEa neLla sede 1e9a1e:
DISINFEZIONE, DSN.ATTIZZAZ IONE, DISINPESTAZIONE, SANIFICAZIONE. DISERBI E
TR.AMA}IENTI FITOSANITARI ( RI CONOSC IMEIIIO REQUISITI AI SENSI DEL D-'III. 2'14/9'II

REQUISITI TECNICO- PROEESS IONALI

CapiEaIe Sociale in EURO:
deliberaEo 10.000,00
solEoscrit Eo 10-O00,oo
versaÈo 10.00 0, oo

Codice: IMPRESE PULIzIA LEmER.A A PULIZIA
requisiÈi accerÈaEi
ENEE: CA}IER.A DI COI{I{ERCIO
Data denuncia: 23 / Ol/2003
DaLa accertamento:. lS / 0S /2OO4

INFORIT1AZIONI PATRIMONIALI T FINANZIARIE

(D. M 2't4/L997)

TITOI,ARI DI CARICIIE O QUALIFICIIE
r FAccrAlrA r.e.uirzto
nar.o a BUSTO ARSIZIO (VA) it t4/o)/1965
codice fiscaLe: FGGNRZG SCL4B3 007
- AI{I.IINISTRATORE TNICO nominato con atto deL lO/10/2OOl
presenÈazione il 05/11/2003

durata i.n carica FIìIO ALLA REVOCA
' PREPOSTO À.LI,A GESTIONE TECNICA .ÀI SENSI DEL D.M
23 /t2/2001

274/97 nominaro il

I
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CAMERA OI

COMMEBCIO
OI VARESE

6 / t2 /2OL8

IL presenEe cerEificato riporta le noEizie/dati iscritti lrel Registro aIIa alata

Il presente cerÈificato non puo' essere prodoÈLo agli organi delLa pubblica
ammini§t'razione o ai privati gesEori di pubblici servizi.
IMPOSTÀ DI BOLLO ASSOLTA IlJ MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL' INIENDENZA DI
FINA-IIZA OI VARESE N. 426Alao DÉL 15-4-1980.

RISCOSSI PER NR BOLLI 1 EURO ].6,00
PER DIRITTI ET,'RO 5. OO

TOTALE EIJRO 2L,OO
TOTALE CON GLt IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 4055t

SI DICHIA.R.À INOLTRE CHA rlION RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICÀ. IN OGCETTO, ALCI'NA PROCEDI'ÌÀ CONCORSUAI,E IN CORSO, AI
SENSI DELI,A NOR-II|À.TIVA VIGEI{TE Iì{ MATERIA.
SI DI CHIA.R,A INOLTRE CHE NON RISI,IJTA ISCRIT,I'A },IEL REGISTRo DELLE IIiIPRESE- PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIA.R.AZIONE DI PROCEDUR.A CONCORSUALE,
AI SENSI DELLA IIORMATIVA VIGENTE N MÀ.TERIA.

L CONSERVP.
L,I ICATO

IHO MANEIIT

rrr fine certificatso r*r

I
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Atlostazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA' .

I

lndirizzo Sede legale

lndirizzo PEC

Numero REA
Cbdice llscals s n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
l-orma grurldrca

Data atto di costituzione
Oata iscrizion€
Data ultimo protocollo
Amministratore Unico

o2126910021
§ocieta' a responsabilita'
30/r 0/2003
0711112003

3010712018

FAGGIANA I!4AURIZIO

I

limitatai

attiva
tha2003-
disinf ezione, derattizzaz ione,
disinfestazione, saniticazioné,
dis€rbi€
tratl'amonti litosanitari
(riconoscimento requislti ai
sensi dold.m. 274197).

81 -29.1

81.29

Capitale soclale
Addstti al 30/06/2018
Soci
Amministratori
Titolari di carich€
Sindaci, orgaài di
controllo
Unita locali
Pratiche lnviate negli
ultimi 12 mesi
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecìpaz ioni (1)

10.000,00

codice ATECO
Codlce NACE
AttivitA impon exporl
Contrato di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

6
2
1

o

0

0

I

0

0

; Bilanci

I
'Fascicolo
,j Statuto
ri anri atti

si
sl ,
2

i'i:it!i1i
(.1).Da elenchi socl e tr;ferifieàii di qJiite,

DATI ANAGRAFICI

ATTIVITA L'IMPRESA IN CIFRE

CERTIFICAZIONE D'MPFESA DOCUMENTI CONSULTABILI

Ssrvizlo realizzalo da lnfooamere p€a conto delle Camero di Commercio ltaliarùo
PÉtoco,lo n. NOV/55222018I/CVA0301 esrra[o dat Fegislro tmpr6se in data 0d1 22010 disrredaztqo

I

Camera di Commercio lndustria Artigianato e
{gricoltura di VARESE
Registro lmprbsé - Archivio ufficiale bella CCIAA

in vis//ra'a}hdnon può essoro dns*letato esaustito:, iPégina vieoo esposb un

II

GALLARATE (VA) VIALE
DEI I T'NIONE EUROPEA 24
cAP 2't O't 3

bloslstemisrl@l€galmail.it
vA - 288558
o2126910021
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Stato attrvità
Oata inizio attività
Attività esercitata
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VISURA ORDINAR]A SOCIETA' DI CAPITALE
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Archlvio ulliialo delh CC|AA
Protocollo n. NOV/5522201&Cv40301
esrlalto dal Regl$ro knpre§o In dala 06,/ I 2f2o I 8

.BtostSTEMt s.R.L.
Codice Fiscale 021 26910021

1 Sede

2 lnformaz ioni da statuto/alto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

4 Soci e titolari di dirini su azioni e quote

5 Amministratori .....

6 Attivita, albi ruoli e licenze .......

7 Aggiornamento impresa .....................

Codice fiscale e numero d'ìscrizione: 02126910021

del Bedisùo delle lmprese di VARESE

Data lscrizlone: 0711 I /2003

lscrilta nella sezione OROINARIA il 07/1 l/2003

ì
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lndice

GALLARATE (VA)

VIALE DELL'UNIONE EUROPEA 24 CAP 2.l013

biosistemisfl@legalmail.it

02126910021

vA - 288558

lrdirizzo S€de legaie

L  §OCIEIÀT flA PAÀ OGGETEO L'E'EÉTTUAZIONE Ot sèRVIZI OI D'ISINEBZIO'IE,

oaiÀttrzz^zto.lE. otilntostlzlote E sÀNlalcartote, srÀ rN eoRMÀ o!
!NIERVBXft' OI

euenceize, cte IN EoRtll DI goutonrccro pERIoDIco socLr rNaisraNTr
sÌesst;

L'ORGATO ÀUM'NISIRAIIVO IÀ fl.Ttl T POTERI OI OR.DTNARTA B STRÀORDINÀÀIÀ
AI"I!,i TN ISIa,ÀZ IONE, SEIIZA ECCEZ IONE ALCUIIA.

POSSONO A§SERE NOsrNArt etRErl<rAl, INSIiÌORI O. PROCUÈAtORr eÉR L
coiPtÈlEN ro 0r

Boolstro lmpÉse

Poted da statuto

Esfeml di costitrzione
Siste(m di arnministrarono

2 lnfomazioni da slatuto/atto cositilutivo

disr nGslaziorlÈ

..:,.

,:;' "l
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,ì
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Data atlo di costituzione: 30/10/2003

di6

!

s.

lrÉiriizo PEC

Partlta lvA
Numsro aspgrtotio €conomlco
amministrativo (REA)

1 Sede

Oggetto socials

Codice ,iscale e numoro.di iscrizione: 02126910021

Data di iscrizione: 07 I I 1 l2OOg

Sozioni: lscritta nalla sezlone ORDINARIA

Data atto di costituzione: 30/10/2003

amminiskatore unlco (in carica)

consiglio dì amminislrazlone

Visura ordinaria societa' di capllale ' 2



Archivo ulliialo d€ll8 cclAA
Prolocolo n. NOV/552?/20 1 ÙcvAo3ol
estratto dal Reg sllo inpreso ln dala 0Ùl 20r I

, Oala termine: 3l/12l2O50

Scadsnza pdmo eserclzlo: 31 llUzOOg
Scadenza osercizi successivi: 31/1 2

Giomidl prorooa dei te(riinidi approvazione del bilancìo: 60

Sistema di amministrazione adotlato: amminisfatoro unlco

emmlnMabar unlco (in carica)

conshllo d ammlnbùazbno'
Numero minimo amminiskatori: 2

Numero massimo àmministratori: 7

LÀ SOCIEIA! IIA PER OGGETIO LIEP'ETTUASIONE Ot SÈRVIZI OI DTSINEEZIO E,

OER.AITIZZAZIOIIE,,OISINEASTÀZIONE E SANIFICAZIONE, SIA III fORMA DI INTERIGNTO OI

ET{ERGENZA, CI{E !I É.OÀ!{A DI I|ONITOBAGCIO ÈERIODICO SOGLI IN'ESTÀIIII SIESST;
IÙIERV'I,II PITOSANITARI. PER LÀ CUR.À ED IL BBNES§ERf, 9EL VERDE. ORIIÀI'ENTALE,

EgAM: STRUitANTALI SUI,1,E ALIERATURE AD ÀLTO EI.'SIOI PROCETÌAZIONE -OT IMPIANTI DT

ALI,ONTANÀT{EITO d HONITORAGGTO DEILA PAI]NA SEI,VATICÀ PROTEITA, AIiIVITA' D!
CONSULANZA, RTCOTOSCTMENTO ORGÀNI§III INEESTAI-II, !'9NDITA OI PRODOITI EO

AtcEzzanrRE pER LA cuRA a LA I'taNUlENzroNE DBL VERoE.

EssÀ potAÀ ' T oLTRE coMptERe TurrE LE opEF zroNl cowÈRcrÀLI. rNDùsrRrALi,
!:rrÀNzrÀRrE, l.ioBtllÀRr ED ri,r,oBrLrÀAr RrreNurE DALL,Al{'lrNIstRAztòNE NEcEgsÀRrE

oD ortL! pER rE coisacunENio oelr,,occerrd socIALE, Eo AssultERE, DrRarrÀxEmE
ED INOTROTTÀTiENTE. TNIERÉS§ENAE E PARIECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRE§E,

ascloso tN oGNr caso t! alNa olcoltacat{ENto PSEsso TERZI to Ù, potéRE DBGir
ÀT,O,IINISTRÀTORI O! A6IRE NET CONTRONII DEL POBALICO.

I,A SOCIETA" P!!C" PURE CAAANIIRE À BÀNCIIE O N) IN.rÉfu\EDIÀRl 
'INÀNZ!ANi 

ISCRJTTI
NtsLL,ELENco pREvrsÌo oÀt ruB. oaaLrcÀztoNr pRopiltE o DI socrBfl\, appaRTENfrril

^L 
pRopito cNrepo, oca{r euALvoLTÀ L'A}{HINrsrRAzIofrE to iirrsÀr-a, opooRruNo,

LIORGÀIIO AI4iTNISIRÀIIVO IIA IUTII t EOiERI DI ORDINARIÀ'E SIRÀORDINAÀIA

ilfiIl,rr5{R zroNE, sElzÀ scca.z!o{E ALCUNA,

POSSONO ESSSRE NOMIÙÀlI OIREITO&Ì, IIISTITOR! O-PROCURÀTORT PAR II C'IIPIàANIO OI
DETBRTIN^TI 

^T-tI 
O CÀIÉ6ORIE OI À!It. oET'R!.IINA!iOOXE I pOtERt.

LIAÀ4MINISTRÀIORA UNICO IIA LÀ RAPPRESENTIÀZÀ DBLLA SOCIEIÀ'.
tN CÀSO DI llotllNÀ 0ÉL COIISIGLIO OI Aln INlSlÀÀZloxE, LA IAPPRESEIIIAIIZA DELLA

SOCIETÀ' SPAT'TÀ AL PRESIOEdIE OgL'CONSIGLÌO DI ATfi'NISIRÀZIONA EO At SINGOLI
CONSIGLTER! DII,ECÀTI, 9E NOò,INÀ!Ì
tlEL caso uI NoHtNA 0I elu, NfilN:slRÀloRlr IÀ Rr\?PRESENTANZA OÉLLA SOCIETAT

sPEf!À ÀGr! srEssl clNGruNlÀl,rENTE, DISCIUNTAI{ÉNfa O A HACGIORÀNZA, Àrto STESSO

IIODO IN CÙI SONO SI^TI' ÀTIRIAUIII IN SÉDE DI IÙOMINA I POfERI DI
ÀÀ{a IN r st8Àz ro!ìe
IA &APPiISAMIANZÀ DELI,À SOCIE'TA' SPETTÀ AÀCIIE A,i DIREflORI, ÀGLI iNSII'TORI E AI
?ROCURATORIi NET LI!1III DEI POfERI LORO CONEERITI NELLIÀTTO DI NOI,IINA

nistrazione e l

societa
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Eto6*5TEr S.RL'
Codice Fiscal€ 02126910021
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A.chlvlo uffclal€ dslla CCIAA
Plordllo o. rlov/6522,2014cv4o301
o$raxo d.l È€glstro lflpres€ ln dala 06/1 2/à 18

€rosttìTEMrs.R.L'
Codice Fiscale 02126910021

lnlormaz ione presente n€llo statuto/atto costllutivo

lnlormazione presente nello slatuto/atto costitutivo

:

:.1ri

I

J

I

l;2 del 2811 1fr09

I

Deliberato:

Sottoscritto:

Versato:

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Capitale sodale ln Euro

Siiàtasl d6lla cofiposizlono soclotaria e degli altri Ùtolari dl dkitti éu szioni o quote sodali al 26V092009

ll qralico o la 6otlostante tahella sono ufla sintesl degll assoltl pr@rlotari dell'imp.esa rclativa ai soù dirifll dl proprieta, cfie non
soslituisco l'efle8va pdrblic.   lègale torhila dall'elenco sod a séguir6. dovè sono iporlati anche oventuall vlnc,oli sulle qrols.

€ 2.000.00
zoi

C!pit!l.6oclale
€ 10.000,00

4 8.o00,00
8(,t

FAGGIANA |t,lAURIZIO
FGGMRZ65C14B3OOT

TrìANCHINETTI ANNAMABIA
TRNNMR65I46D869I

80%

20%

00

3 Capltal€ e slrum€nll linanziari

4 Socl e titolari da diritli su azioni e quote

Tipo diritlo

Visura ordlnarla socleta' di capitale . 4

di Cli.infelb2to.l9
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Socio Valore
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Flogi§ro lmpros€
Ardtvio ulflciale d6lla CCIAA
Ptulo.ollo n. NOV/5522201&CVAo3D I
èslraho'dalRe€isuo lmp..s€ ln data odlz/ml0

't*+u
.atto diilj

.[:. "

26v03t2009

.tdi*-' ii'*:lr,;:.. :",ìiri*i3blfìì' . :'::ir§*flPii!"iii*.r.:-..-.
Data déposito: 26/03/2009

Data protÒcollo: 26/03/2009
Numsro protocollo: VA-2009. I 6925
Capltalo sociale dichlarato sul modello con cul è stato deposhato l'elerrco del soci:
10.000,00 Euro

Quola di nominali: 8.000,00 Euro

Di cui versati; 8.000,00

Codice tiscale: FGGMRZoSCI 483007

Tipo di dirittq p.oprieta'

Domlc io del litolaro o rawrosentanle comune

GALLARAIE (VA) VIALE LOMBARDIA 35 CAP 210I3

Numero ammlnistralori in carica: I

Nalo a BUSTO ARSIZIO (VA). il 1ry00{1965

Codicd tiscale: FGdMBZ65CI 4B3OOT

GALLARATE (VA)

VIALE LOMSARDIA 35 CAP 2IOI3

amrnlnhffio.B udco
Nominato con ano dsl 30/10/2003
Durata in carlca: lino alla revoca

Data presentazlono carlca; 05/l 1/2003

preposto ala 0ostono Ecdca al !€nd dol d.m.274197
Nominato il 23/122003

P

oftala
ràmiiiiÀistatore unico.
,: ..::.1

iésideiza

-.:

I
dt

Am mlnistrators Unico FAGGIANA MAURIZIO

5 Amminislratori

Addstl 6

Datadlnido dollatùviÉ d€lllmprosa 2311212003

AtMta esedtere iiiiii#ilÌ';,llHilìlll'ìlìx;,liiix::ìl^lilxi;,ìIii,
214/911 .

olsEiat E

6 Attività, albi ruoli e licenze

or ò s

.BIOSISTEMI S.RL'
Codico Fiscalo 02126910021

Quola dl nomlnali: 2-000.00 Euro

DI cui versatl: 2.000,00

Codloe liscaleì TRNNMR65T46D869T

Tho di dkitlo: proprieta'

Domicllio del tolarc o rappresontante @mune
GALLARATE (VA) VIALE LOMBARDIA 35 CAP 21013\
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R6gislro lmpr€Be
Archivio ufidalo della OCLAA
ftolocollo n. NOV/55221201UCVAom 1

s§Ùalro dal Roglslo lmpre8s ln dale 06f1 z20l a

.BtoststEMt s.R.L'
Codice Fiscale 021 26Sl 0021

'*;fw-4.*,'r, ...t,?.&r,'.l$Elfi,

Data inizio dell'attivilà dell'lmpresa: 23112003

sade

2@7 codice: 81.29-1 - servlzi dl disinléstazione

lmportanza: primaria Registro lmpreso

Data inizio: 23/122003dall'atlività

Numero addelti dell'impresa rllevati nell'anno 2018

(Dati rilevati al 30/06/2018) '

.ì.-.d,

òàttàuoratort

I I timestr
I

Valoro
modlo

Vdore modlo

1

1

É

1
l

I

i

:

I

I
I
J

!I
d

ti

.l
1

Ji
1

I

i
1

I

.r

I

1
r1

:l
!

l

I

i

J

Ì

i
!

6

0

6

muno
,(vA)

:i:i.rli.,: .., Iùimo3ù€'-,r::,i.
'DirEndénti 6
',i.:;
Lodipendenti.. : 0

lTglale':..,r 6

, n rtlnrigr.6 i
,. 6:_

0

6

Vdorè medlo

6

0

I

morali do tecnlco

:',,,. -...: .;.

Codice: impres€ puli?ia lette.a a pullzh (d.m.2?411997)

Stato: roqulsiti accertati

Ente: CAMEBA Dl COMMERCIO

Oata deouncla: 23/OlPOO3

Data accertamenlo: fi IO'!2O0É

Oiitti: Euro 7,00

3010712018

7 Agglornamentoimpresa

dr 6

dislr*6bzioio
s

osordlaa nolh

da lonle INPS)

DISINEÉ'IONB, OERÀTTTU ZÀZiONE, OISINPE§TAZIONB, SAI.IAICAZTONE, DTSERBI E 
.

tBÀlTèI.rEl(rI EIro6AatITÀRI (RIcollO6al!,ÉNtO ÈEQUISItI AI SENST DEL O.M, 2?4/9i):

6

.0
-.i 6..',.-.
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Data utdmo p.otocollo

:11.,

il-



!D5Ct!G
rsrruro lllzroIlaLI Pa f arrcuia2rollr

HP§

s)

Durc On Line

Numero Protocollo fNarr-_r eszosz;l Data richiesta 1911012018 Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale VIALE DELL'UNIONE EUROPEA,24 21013 GALLARATE (VA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identifìcato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.l.L.

dt

Pagina 1di 1

§.r

16t02t2019

BIOSISTEI\,4I SRL

02126910021

ll Documento ha validità di '120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risullanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

I



a.invernizzi
Timbro



a.invernizzi
Timbro

a.invernizzi
Timbro



a.invernizzi
Timbro



a.invernizzi
Timbro



a.invernizzi
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GBNBHALI

LEGNANO XXV APRILE

.1)aÙ.L@eB.ff'b(oo@rcifr
rffi,le.l{.LaDoec Ad'lz. bo 6ai* co.r
ctu'ds i

Spettabile
BIOSITEMI SRL
Viale Del['Unione Europea 24
2IOI3 GALLARATE

Gallarate l8/01i2018

Oggetto polizza n 761023795 MONITOR IMPRESA

con la presente si dichiara che le appendici n 02 emessa il 2ll09/2017 e n 03 emessa il
3l/l2l20l'l si intendono parte integrante della suindicata polizza.

Le gatarzie prestate sono :

Responsabil ità Civile Terzi
Responsabilita Civile Operai

In fede

1500000,00
1500000,00

GENERALI ITALIA S.P.A.

AGENZI^ Dl LEONANO-G. . LARAIB
VIATORINO4.OALL^RATE

TEL, 0331/79541I

massimale
massimale

oENERALT TTALLAS,PT"

ru,.\e*.trì;haaur
UNAGEI\: GCNERAI,E

lsr

c.@rì h.!.saa -cF sts rEr Roq'&o lrrgee d lr.liso à l»a03g2o5aa. P.n'E
C03453510O7 Caa*rb Sioo.re Edo I 61662E4aO,@ iv. pec

e6ù.rird'.eFc!6.Èr'gro(+..qn. Soo.rà l!er. ai^lbo d.th tn ro.. tV SS n t 000:1.
rog!.t. .i'Etùell d' drc.aÉ . .oo.d,,ì.ùr.6lo daI Arifid. snlco Asicrrdih c.iorar S , A
èd 8F9!rdnlè al o.ùpoo @ia6lr. 's{o.l n 02€ rdi'A,D d.ì etufir.&oÉrie

BI
di

U.

T *39 033i 795at I
F +39 033t 7957@



ffiGENERALI
lìsernplare per il Contracrrtc

\ l,t,t.:\t )tCt.: \. oo0o2

\',\t_oRt trsl,fit_sst t\ t_u ro

ACENZI,{ I,EGNA.NO XXV À.PR

(l)\'t Ir\l]Nt l.l

BI OS I STEMI ANNULLA E SOS'I fUISCIì L'API'I'ND]CE N

V.LE DEI,L' UNIONE ET'ROPEÀ. 24

GÀ.I,I,A.R.ÀTE 121013 |

CO^SSICURAZIONI (68. d! !I.g!10)

ANIIUA'E

DECOfiNENZA

,.u*,.*, fl!_l f§_l
CC MM

20)-1
E ISSIONE l' QUID'I'a^Z^

| 31 | I 12 
|

CC MM

2 018
SC DEIiZA CONI IIÀTTO

131 ll12 |
CC MM

2 018

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

I'IìI][IIO
tNfl,o\t8[.ti 

^NNt]o

ÀUMENTO PEN
rfi,{zloN^MENIO

'lqI^Lt
IMPONI!ILÈ ANNUO I|{PONt8ll_t] Dtlìl',r^ IMPOSTA 'I01^t.u

L-226,99 !.226,99 L.226,99 i 27 3, or 1.500. 0 0

3r/L2/20LA ) r2r,06 26 ,94 148,00

Si attnttrtit:o cha o scguito dell'auirit.ò di arytluiore tlei sistemi infornutici dcllo Società. il suo nttrner.o di poliz:o
0384590081197L è sloto sostittlito con il ntùtcro 761023795 cone ipottoto nclla presente appendice. Il nroro
tntnt?ro dct\. assere utilizzoto pet luue lc tùtccssità relolire oJla ge*iona del conlrollo.

AUMENTO N. ADDETTI

Con la presente appendice si intende elevare j.I numero degli addeÈts i. dj-chiarat i in
poli.zza da n. 2 a n.8 unità.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

l,:r prrsr,rrtrr rr1r1x'nrliae i'orÌnr p:rrtc intcgrantr dr:llit suirrdicata lxrlizza

( lr.rr r.r:r li ltirlirr 5. lr. \.

'ì' 
'1

Aei1TLr;II

,l'axrù,.*od.:r.ix,r).no.r,*"-\a§-7 èn,ro.ffrrru,ron,ù,icma,,,,*, tZlll \ 1-,,* *. -- L'Acoursr,oRE

leM
\lod. \002 l']a6ina 1 di 1

Genryalilrà1,, S pÀ S.ac iegàr. Mogrieo Vmeto OV), Ma Ma/\Eh*.14, CAP 31021 Ìel.O4l54c211t $/gw.qmc..lrd - I-ar:04l tJÉ2lli,gi(,mr:rnlÒ.nsle.rarr Òmj

l.

lroLl7,z^ 't 6to231 95 lrFs oo 
I

hnp,rrt,' l'rc'ri(,1)rnra rata (sino al

(lorrt \ :.,. i,.

,/.,1. *<-?



ffiGENERAII
lìscrrr;rlii rr: lx.r il (i,irir.firurc

.^l,PliNl)tctì N. oooo3

A rnodifics di quonto rilul(r dai Preccdcnti docurncnti contrattuali, ilprenrio dclls suindicetu polizza ricne modificato conre sortoindicnto

.Sr ds(.8/ t[, o n)
0 3 B 4 5 9 0 0 8 I 1 9 7 1 .,1

6 1 0 2 3 1 9 5 c
aaa

INCASSO OUIETANZA
Con la presente appendice 6i
3t. !2 .20]''7 - 31.12.2018.

prowvede all ,incasso del premiÒ per I ,annualitrà

**TFERMO IL RESTO* } r

l.:r Irresrlrc a|rPr'rrdi,.c [,rrrrrrr Prrrrl ior,.lr.:rrrrc <lrlla srrirrrlir.:rrrr lrrlizza

(ìorr I r'acn tc/ \ssirirr.rr r,r

I 5 GEn, 2818.ti

(i'rrcrali l tlli;r S. l).\'

ll lirdn.nD ,ltll'nùt,flo di ruro i o,o.Jr.(ù o r,. n.ir,.rn,."r.r, *\. lJ < "u..,. __,, l.'^cQl tstlillla.:

ET{EFTLI !]ALIA 8,P.,tI.

Age eno - Gali4ftie
u)t LC , - .:}]ER,A,LE

G.nÀàjr halia S p^ - S..E r€gald ÀrootMo
c ts e ie. n{t fìeotsùE rrE 4 di tEvls.

v..Ho (n4, vra M&Éc.rB{ 1.

Mod.,\0lIJ l,agino I di I I

3t 02 r - let. o4r 5rrc21 I 1 wwParIta M^ É3a$5r - Fd: rÉt €.Zgos; ùtùl:

I'Ot,tzZ_A 76r0237 g5
LEGNÀXO XXV À.PRILE lrrs oo I

BI OSI STEÈII ANNT]LLA E SOS'I ruISCE I-'APPINDICU N

V.LÉ DELLI TINIONE BUROPEÀ 2{

J 21013 
|

GÀ.IJI'ÀR-ÀTE

CO^StrcUnAZlONl {(ob. d. r[.a.!ù]

oEcoRa[Nzr

ò,r-1..J | 31 ll 12 |
cc l,llt

20!7
EUISSIOT-E l' Qllttit^NzA

2 018131 ll12 |

cc ItM
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o 8 - Dichiarazione dèl numèro unico di reoeribilità dell'ADDattatorè è dei nominativi del

NUMERo uNtco Dt REPERTBtLtTÀ

DELL,APPALTATORE H24 365GG/ANNO

REsPoNsaBtLE
DELL,APPALTATORE

Numero
telefonico

FAGGIANA
Coqnome

MAURIZIO
Nome

E-mail 
m.faggiana@biosistemisrl.it 0331-785850

Fax

GESTIONE SEPAMTA
Posizione INPS Posizione lnail

FGGMRZ65Cl4B30OT
Codice Fiscale Matr.

ELENCO DEL PERSONALÉ IMPIEGATO DALL'APPALTATORE ENTRO L,APPALTO

ADDETTO ,I

Ditta dì
appartenenza

BIOSISTEMIS.R.L.

BIANCHI
loqnome

LUIGI ROBERTO
Nome

8711198683/00
Posizione INPS

s1243869t87
Posizione lnail

BNCLRB59Pl OB3OOT
Codice Fiscale lvlatr.

ADDETTO 2

Ditta di
appadenenza

BIOSISTEI\,II S.R.L-

INTROINI MAURIZIO
Nome

871 1198683i00
Posizione INPS

91243869t87
Posizione lnail

NTRt\,tR268412H736t
Codice Fiscale Matr.

ADDETTO 3

Ditra di
appartenenza

BIOSISTEI\,4IS.R-1.

LEONI
Coonome

ANGELO
Nome

8711198683i00
Posizione INPS

912438691A7
Posizione lnail

LNENGL67T,15D869I
Codice Fiscale Matr.

La Committente 'Y7./
ffiFfjEMI",
f.fizrto d !Ísirle8ladoneú,r/

\

a.invernizzi
Timbro



ADDETTO 4

Ditta di
appartenenza

BIOSISTEMIS,R,L,

PAPARELLA
Coqnome

DAVIDE
Nome

87'11 198683/00
Posizione INPS

91243469t47
Posizione lnail

PPRDVD65D23B3OOQ
Codrce F iscale Matr.

ADDETTO 5

Ditta di
apparlenenza

Cognome Nome

Posizione INPS Posizione lnail

Codìce Fiscale Matr.

ADDETTO 6

Ditta di
appartenenza

Coonome Nome

Posizione INPS Posizione lnail

Codice Fiscale l\,4atr.

ADDETTO 7

Ditta di
appartenenza

Coonome Nome

Posizione INPS Posizione lnail

Codice Fiscale lvlatr.

Luooo/Data l

b"ú"-iè ' trzf 'zf''tsQ / tt
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Timbro
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
 

i sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 
 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la 

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il 
consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
 

1. Estremi identificativi del Titolare  

Il Titolare del trattamento è BIOSISTEMI SRL con sede in Viale dell’Unione Europea, 24 Gallarate (VA) - P. IVA - C.F. 02126910021 

 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 

a)  esecuzione del contratto; 

b)  adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 

c)  gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori; 

d)  eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e)  tutela dei diritti contrattuali; 

f )  analisi statistiche interne; 

g)  attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli        

a)  analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. 

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso. 

 

3. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 
 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e fino all’avvenuta prescrizione ai fini fiscali e 

civilistici. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;

- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

- agenti, rappresentanti;

- committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto. 

 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che, in qualità di interessato, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, potrà far valere i diritti di 

cui agli articoli sopra elencati, rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento, come indicato al punto 1. 

 

Gallarate, 3 dicembre 2018           

            BIOSISTEMI SRL 

        



 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… dichiara di avere ricevuto le informazioni di 
cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 

Luogo, data ………………………………  Firma e timbro……………………………… 

 

 

Revoca del consenso al trattamento 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al 

trattamento dei dati personali. 
 

      

a.invernizzi
Timbro

a.invernizzi
Formato
PAOLO MENEGALDO

a.invernizzi
Formato
SAN DONATO M.se, 28.12.18




