
AVVISO PUBBLICO 

 
Richiesta di preventivi per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il “Servizio di 

supporto operativo e assistenza tecnica alla gestione del programma di cooperazione territoriale URBACT 

III- seconda fase del progetto I-Place” 
 

Amministrazione appaltante 

Comune di Grosseto - Assessorato all'Europa, Sviluppo Economico, Commercio, Reperimento finanziamenti 
straordinari, Politiche e certificazioni di qualità, Piccole e medie imprese, Internazionalizzazione dei rapporti 
con le imprese, Caccia e pesca, Terme  - Servizio Attività Produttive - Via Colombo, 5 – 58100 Grosseto - e-
mail servizio.attivitaproduttive@comune.grosseto.it - sito internet https://new.comune.grosseto.it/web 
 

1) Premessa 
 
Il Comune di Grosseto, con Delibera G.C. n. 93 del 21/03/2019, ha aderito alla proposta di partecipazione, 
in qualità di soggetto partner, al progetto di cooperazione transnazionale denominato “iPlace” (di cui è 
capofila la città portoghese di Amarante), a valere sul programma comunitario “Urbact III”. 
 
L’intervento mira, grazie anche allo scambio di buone pratiche tra le 10 città europee partner ed al 
coinvolgimento dei principali stakeholder del territorio riuniti in Gruppi Locali (ULG), a produrre strategie di 
sviluppo economico, partendo dall'approfondimento e la comprensione dei propri punti di forza locali 
sfruttando le relazioni tra le persone, i luoghi e la tecnologia, per stabilire metodologie strategiche per 
rivitalizzare il proprio tessuto economico, renderlo competitivo ed adattare così la città alla "next economy" 
e ai futuri cambiamenti globali. 
 

2) Oggetto  
 

L'Amministrazione comunale, tramite la presente procedura di richiesta di preventivi, intende individuare 
un soggetto cui affidare il servizio di coordinamento, conduzione, facilitazione ed animazione dell’ULG 
(Urbact Local Group) e supporto all’elaborazione dell’IAP (Integrated Action Plan) nell’ambito del progetto 
Europeo “I-Place” finanziato dal Programma URBACT. 
 
L’affidatario dovrà regolarmente relazionarsi con Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle 
Imprese - Servizio Attività produttive, che ha in carico la gestione progettuale, la predisposizione degli atti 
di competenza, il monitoraggio del rispetto degli obblighi e delle scadenze e la rendicontazione finanziaria. 
 
Le prestazioni oggetto dell’affidamento riguarderanno le seguenti attività in supporto all’Amministrazione: 
 
- Organizzazione, coordinamento, conduzione, facilitazione e relativa reportistica, secondo la 

metodologia URBACT, di minimo n. 6 incontri annuali dell’ULG che possono eventualmente aumentare 
sulla base delle esigenze manifestate dal gruppo, dai partner e dall’Amministrazione; 

- Partecipazione ad un minimo di 5 incontri transazionali di partenariato, in presenza o on-line secondo 
la programmazione, relativi alla gestione del progetto, fornendo supporto linguistico (traduzione testi 
ed interpretariato in e di lingua inglese), assistenza per la predisposizione dei materiali, degli output e 
la comunicazione dei risultati; 

- Supporto all’organizzazione di un meeting transnazionale tra i partner di progetto che si terrà a 
Grosseto – indicativamente - nel novembre 2021, comprensivo di supporto linguistico, assistenza 
all’elaborazione e alla produzione e traduzione dei materiali necessari, degli output e la comunicazione 
dei risultati; 

- Supporto alla redazione di un Piano d’azione integrato (IAP) comprensivo dell’assistenza all’attuazione 
di microazioni sperimentali; 



- Attività di “comunicazione” rivolta sia ai componenti dell’ULG, sia ai partner internazionali  attraverso i 
canali di comunicazione cartacei e digitali (mail, posta ordinaria, piattaforma basecamp, etc.); 

- Attività di disseminazione degli output di progetto anche tramite canali informatici e la produzione di 
materiale informativo legato ai contenuti e ai risultati del progetto, sia a livello europeo che locale. 

 
Il presente affidamento avrà una durata complessiva pari a 18 mesi e si concluderà a giugno 2022. 
 

3) Procedura 
 
L'affidamento al concorrente individuato attraverso la presente richiesta di preventivi sarà formalizzato ai 
sensi dell’art. 36. comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite il portale regionale 
denominato “START” all’indirizzo web https://start.toscana.it/, per cui è necessario essere iscritti alla 
suddetta piattaforma. A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento telematica, si 
provvederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32,  comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché 
del Regolamento sui contratti dell’Ente. 
 
I preventivi saranno valutati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Il Comune di Grosseto si riserva la facoltà di:  

- non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza 
che i concorrenti possano avanzare alcuna protesta al riguardo;  

- di non procedere all'affidamento se nessuna proposta risulti idonea in relazione all'oggetto del 
presente avviso;  

- di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta valutata idonea in relazione 
all'oggetto del presente avviso. 

 

4) Requisiti per la partecipazione alla procedura 
 

     4.1 Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 D. Lgs n. 50/2016: sono ammessi a partecipare alla     
procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs n. 
50/2026; 

 

4.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice 
 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

• (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro 
delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per 
attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto; 
 

• (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro 
professionale dello Stato di appartenenza; 
 

• (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto 
all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 
23/06/04 e s.m.i.; 

 
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 
facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 4.2) dovrà essere dichiarato da 
parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, 
punto 1 di cui all’art. 4 della presente richiesta di preventivo. 



 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di 
idoneità professionale. 
 

4.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice: 
 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 
1. Aver svolto nel triennio 2017-2019 almeno due servizi analoghi per progetti di sviluppo economico 

urbano, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati. 
 

2. Conoscenza della lingua inglese a livello C1 con particolare riferimento alla tematica progettuale. 
 

N.B.: I concorrenti, nel DGUE, Parte IV, Sezione A: IDONEITA’, punto 2, dovranno indicare il nominativo 
o i nominativi del soggetto/i riconducibili all’operatore economico in possesso della certificazione C1 
QCER. 

 
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui al precedente punto B) dovranno essere 
apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. 
 
Si specifica che i requisiti di cui al punto 4,3) dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del 
raggruppamento. 
 
La mandataria dovrà apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai 
sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice. 
 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto dovranno 
essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno del 
Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all’articolo 4 della presente richiesta 
di preventivo. 
 
I requisiti di capacità tecnico-professionale possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 
del Codice. 
 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti. 
 

5) Corrispettivo 
 

L’importo a base d’asta, è pari ad € 16.100,00 (IVA esclusa), cosi definito: 
al soggetto che risulterà aggiudicatario  a seguito della valutazione della Commissione a conclusione della 
procedura di affidamento, che sarà svolta tramite la piattaforma START, verranno inoltre riconosciute e 
rimborsate le spese di trasferta per la partecipazione agli incontri transnazionali di partenariato, solo se 
realmente effettuate, a far data dal 01.01.2021 al 30.06.2022, pari ad una quota massima attesa di € 650,00 
per singolo evento a persona, ove sono previsti massimo 6 incontri in presenza, per un importo massimo 
pari ad € 3.900 euro omnicomprensivo, che verranno corrisposti sulla base di presentazione di regolari 
fatture e documenti che attestino il collegamento tra la spesa e la missione effettuata. 
 
Sul valore del contratto, , ai sensi  dell'art. 35 c.18 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà riconosciuto a titolo di 
anticipazione un importo del 20% del prezzo. 
 

6) Modalità di partecipazione 



I soggetti interessati, in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione, potranno inviare la propria 
proposta in busta chiusa e sigillata che dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 

01/02/2021 all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Grosseto in Piazza Duomo 1. Farà fede il numero 
e la data di protocollo che sarà apposto sul plico. Non rileverà la data di spedizione né il canale di recapito. I 
plichi viaggiano a rischio e pericolo del  mittente. 
 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per il servizio di supporto operativo e 

assistenza tecnica alla gestione del programma di cooperazione territoriale URBACT III- seconda fase del 

progetto I-Place – NON APRIRE” e la ragione sociale del partecipante. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, pena l’esclusione, due buste sigillate, distinte e separate 
l'una dall'altra, che dovranno recare sull'esterno le seguenti denominazioni: 
 

Busta “A” chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, pena l’esclusione, 
l'allegato 1 modello DGUE (documento di gara unico europeo) compilato ESCLUSIVAMENTE nelle 

parti evidenziate in giallo, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di 
validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in forma associata il modello DGUE 
deve essere presentato: da tutti i componenti l’operatore riunito in caso di  RTI, Consorzio ordinario 
di concorrenti, GEIE, rete d’impresa; sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici 
in caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili. 
 
All’interno della Busta A dovrà, inoltre, essere inserita la Busta A-1 chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura: “Servizio di supporto operativo e assistenza 
tecnica alla gestione del programma di cooperazione territoriale URBACT III- seconda fase del 
progetto I-Place – OFFERTA TECNICA” contenente, pena l’esclusione, una relazione descrittiva della 
proposta che si intende realizzare e degli obiettivi da raggiungere, completa delle indicazioni atte a 
consentire le attribuzioni di punteggio riportate al punto 8, comprensiva di una breve illustrazione 
del settore in cui il soggetto proponente opera. 
 
Busta “B” chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura: 
“Servizio di supporto operativo e assistenza tecnica alla gestione del programma di cooperazione 
territoriale URBACT III- seconda fase del progetto I-Place - OFFERTA ECONOMICA”. 
All'interno dovrà essere inserita l'offerta economica di ribasso percentuale, espressa in cifre e 
lettere, formulata sull'importo complessivo di cui all’art. 3, datata e sottoscritta dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore, formulata secondo il “Modello A offerta economica”. 
 
In caso di difformità sarà preso in considerazione la percentuale di ribasso espressa in lettere. 

 
N.B. Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, o come singolo o come 

componente di un raggruppamento, pena l’esclusione del raggruppamento stesso e del concorrente 

singolo dal procedimento. 
 

Il giorno 04/02/2021  alle ore 15, in Grosseto presso i locali del SED del Comune di Grosseto in via Ginori, si 
procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi inoltrati, secondo le modalità sopra indicate, dai 
soggetti partecipanti al presente Avviso.  
 
In considerazione delle disposizioni governative vigenti in materia di contenimento del contagio da COVID-
19, l'apertura si svolgerà in seduta pubblica a distanza, in video-conferenza, mediante piattaforma 
informatica che, insieme al link per l’accesso, sarà comunicata con congruo termine tramite avviso 
pubblicato sul sito del Comune di Grosseto nella sezione Amministrazione Trasparente raggiungibile al 
seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/amministrazione-trasparente-page/avvisi-indagini-di-
mercato-avvisi-di-formazione-elenchi-operatori-economici-e-pubblicazione-elenco-anno-2020/ 



 
La seduta pubblica si considererà tenuta presso il luogo in cui si troveranno il Presidente di Commissione ed 
il Segretario verbalizzante. 
 
In questa prima fase si prenderà atto del numero e dell'identità dei partecipanti, nonché della regolarità 
formale del DGUE contenuto nella busta Amministrativa. Si procederà, altresì, a constatare la presenza e la 
composizione dei documenti contenuti nella busta tecnica. Successivamente, in seduta riservata, la 
commissione procederà alla valutazione degli elaborati progettuali ed alla conseguente attribuzione dei 
punteggi che saranno comunicati, previa convocazione, in una successiva seduta pubblica. 
 
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite pec all'indirizzo comunicato dai 
concorrenti partecipanti. 
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, possono assistere in qualità di uditore il 
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita 
dal medesimo. 
Il Comune di Grosseto si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 

7) Soccorso istruttorio 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
seguito indicata. 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara, ad esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, verrà assegnato al 
concorrente un termine perentorio, non superiore a sette (7) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla 
gara. 
Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. 

 

8) Criteri di valutazione 
 

La commissione giudicatrice, costituita con provvedimento dirigenziale che sarà adottato successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione di partecipazione, prevederà a 
selezionare l’operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
Quindi, il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 c. 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi di seguito specificati:  
 
Tabella 1. Componenti e punti riservati alla valutazione delle offerte 
 

Componenti Punteggio max. 
T - Offerta tecnica 80 
E – Offerta economica 20 

Totale 100 
 
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con 
attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto 
(0,005=0,01).  



 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta 
economica. 
 
Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la 
seguente formula:  

 
C(a) = Σn [Wi x V(a)i]  

 

dove: C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;  
Σn = sommatoria.  

 
I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito. 

 
A) Offerta Tecnica (Max 80 punti) 
La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base di una relazione / progetto rispondente ai seguenti 
criteri: 
 

A. Idea progettuale (max 40 punti) 

L’idea progettuale dovrà riportare: 

- Descrizione dettagliata delle metodologie relative all'organizzazione, coordinamento, conduzione, 
facilitazione e relativa produzione di materiali e reportistica degli incontri dell’ULG (max 10 punti); 

- Descrizione delle metodologie di organizzazione, gestione e animazione di un meeting transnazionale 
tra i partner di progetto (max 10 punti); 

- Indicazione di possibili specifici interventi e servizi innovativi funzionali allo sviluppo del progetto (max 
5 punti); 

- Descrizione dettagliata delle attività di “Comunicazione” e “Disseminazione” che si intendono 
realizzare (max 10 punti); 

- Eventuali proposte migliorative rispetto al numero di incontri da organizzare (max 5 punti);  
 

B. Competenza del soggetto proponente o dei soggetti componenti il partenariato (max 40 punti) 

 con particolare riguardo: 

− alle strategie di marketing territoriale, studi di fattibilità di politiche e progetti di sviluppo (max 15 
 punti); 

− alla realizzazione di eventi e progetti di sviluppo economico (max 15 punti);  

− alla progettazione e gestione di processi partecipativi (max 10 punti). 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione giudicatrice determinerà i coefficienti relativi a 
ciascun criterio attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  

Nel dettaglio si procederà:  
- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari ad ogni concorrente per ogni criterio, sulla base della seguente corrispondenza: 
 

Giudizio Coefficiente 



Eccellente 1 
Buono 0,75 
Sufficiente 0,5 
Insufficiente 0,25 
Inadeguato 0 

 

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 
la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media 
ottenuta; 

- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun 
criterio di valutazione.  

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice 
effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile pari a 80 punti, 
verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 80 punti 
all’offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della Commissione e riproporzionando ad 
essa i valori ottenuti dalle altre offerte. 
 
B) Offerta Economica (Max 20 punti) 
L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo di € 16.100,00 posto a 
base di gara. 
La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il metodo 
dell’interpolazione bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a n. 2decimali, utilizzando 
la seguente formula: 
 
Pi = Pmax * (Ri / Rmax) 
Dove: 
• Pmax = punteggio economico massimo 
• Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 
• Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti 
• Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  
 
Risulterà selezionato il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.  

La Commissione, sulla base dei requisiti enumerati, attribuirà ad ogni concorrente il punteggio conseguito e 
formerà la graduatoria finale sulla base dei punteggi complessivi conseguiti dai singoli concorrenti. 

Conclusa la fase di valutazione comparativa, si procederà a transare con l'operatore economico selezionato 
per la proposta migliore, in regola con i prescritti requisiti di capacita a contrattare con la P.A, l'affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36. comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite il portale 
START. 

 

9) Garanzia degli adempimenti e stipula del contratto 
 

A garanzia degli adempimenti della propria offerta progettuale e delle prestazioni minime obbligatorie 
richieste, il soggetto che risulterà affidatario, preventivamente alla stipula del contratto, dovrà presentare 
al Comune di Grosseto una cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% del 
corrispettivo di cui all'art. 4 del presente avviso, sotto forma di versamento presso la Tesoreria dell'Ente o 
di polizza fideiussoria che sarà svincolata a conclusione delle attività oggetto del presente avviso. 
Restano a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese di stipula del contratto secondo le vigenti 
normative applicabili. 



 

10) Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. , si rende noto che il responsabile del procedimento è 
dirigente del  Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono inviare una mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: annalisa.david@comune.grosseto.it – contatto telefonico: 0564 488857. 
 
Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere 
presentate per iscritto ed indirizzate a al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate all'indirizzo di piazza 
Duomo n. 1, Grosseto, ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it. 
 

11) Trattamento dei dati personali 
 

Per la presentazione delle idee, nonché per la stipula degli accordi con il candidato o il raggruppamento che 
verrà selezionato, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, 
che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità 
“Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
11.1 – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

• i dati inseriti nell’istanza di manifestazione d’interesse (ALL. 1), nelle dichiarazioni integrative, e 
nell’allegato 2 “Idea progettuale” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini 
dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di 
selezione individuati nell’avviso nonché della successiva formalizzazione di accordi finalizzati a 
regolare gli obblighi reciproci  e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento. 

 
11.2 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione e da eventuali altri addetti, 
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 
 
11.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 

• soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica che verranno di volta in volta costituite; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. 
Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

• a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 
ordini delle autorità; 

• per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
 
10.4 – Diritti del concorrente interessato 



Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
agli artt. 15-22 del Regolamento. 
La presentazione dell’idea progettuale da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle 
modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento. 
 
11.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto, piazza Duomo 1, 58100 Grosseto, CF: 
00082520537, tel. 0564488111, PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell’Amministrazione Comunale assegnati alle strutture 
interessate dal presente Avviso.  
 
11.6 – Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento con particolare 
riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione 
nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione. 
 
11.7 – Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per il candidato di aderire al presente avviso. 
Mediante la presentazione della candidatura l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 
 
11.8 – Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dai candidati non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 
9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). 
Con la sottoscrizione e l’invio dell’istanza di manifestazione di interesse e dell’Idea progettuale e della 
propria offerta, il candidato singolo o il raggruppamento acconsente espressamente al trattamento dei dati 
giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento. 
 

Il Dirigente  
Dott. Nazario Festeggiato 

 
 


		2021-01-07T13:19:45+0000
	festeggiato nazario




