ALLEGATO A

Al Comune di Massa
Via Porta Fabbrica 1
54100 Massa
PEC: comune.massa@postacert.toscana.it
AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGRAMMAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “LA COMASCA” A FAVORE DI
PERSONE DISABILI GRAVI AI SENSI DELL’ART 3, COMMA 3, DELLA L. 104/92
Ex art.55 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i e artt.ii 9 e 10 L.R.T. 65/2020.
*****

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il Sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a : ______________________________________ (…..) il _____________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________
Con sede in :_____________________ Via _____________________________________
Partita iva/cf _____________________________________________________________
Telefono: ______________________________ e mail ____________________________
Con la presente manifesta il proprio interesse alla partecipazione all'attività di coprogrammazione delle attività riguardanti l’organizzazione e la gestione del Centro di
socializzazione per disabili gravi denominato “La Comasca”
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
( dovranno compilare questa sezione, gli ETS in possesso dei requisiti di cui all’art 3 dell’avviso e interessati alla
partecipazione della successiva fase di co-progettazione ed eventuale gestione del servizio)
1. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla co-programmazione dell’organizzazione e
gestione del Centro di socializzazione per disabili gravi denominato “La Comasca ai sensi dell’art 3
dell’avviso, in qualità di Legale Rappresentante di:
 Associazione di Promozione Sociale
 Organizzazione di Volontariato
 Ente filantropico
 Impresa Sociale
 Altro ( specificare)
2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la

Pubblica Amministrazione, ovvero che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i né altri impedimenti a contrattare con la P.A.
3.che
l'Ente
del
Terzo
Settore
da
me
rappresentato
________________________________________________________è iscritto al relativo Albo
Regionale
con
iscrizione
al
n.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( il requisito è da intendersi soddisfatto per gli Enti del Terzo Settore che risultavano già iscritti ai relativi e preesistenti
registri regionali o provinciali prima del 23/11/2021, data di entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, in attesa del trasferimento dei dati al RUNTS, come da decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021).
4. che sussiste apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto, relativa al perseguimento di
finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto del presente Avviso;
5. di possedere un’esperienza di almeno due anni (24 mesi) alla data di pubblicazione dell’avviso, nella
gestione di Centri affini o nella gestione di servizi per disabili di almeno due anni (24 mesi);
6. di possedere sufficiente disponibilità di personale e volontari per garantire continuità al servizio
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, in nome e per conto dell'Ente del Terzo Settore
DICHIARA ALTRESI'
di garantire che i volontari disponibili alle attività oggetto dell’avviso si ispirino a principi analoghi a
quelli contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e
specificamente al Codice di comportamento adottato dal Comune di Massa
(trasparenza.comune.massa.ms.it/node/20298) e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per l’espletamento delle attività citate;
letta l’informativa sotto spiegata, di autorizzare al trattamento dei dati personali;
di avere i seguenti recapiti ai quali inoltrare le relative comunicazioni:
Telefono:_______________________ E mail: _____________________
PEC:_________________________________________
Allega documento di identità in corso di validità.
Data:_______________
Firma del Legale Rappresentante
____________________________

Oppure
( dovranno compilare questa sezione, gli ETS o le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art 4 dell’avviso e
non interessati alla partecipazione della successiva fase gestione del servizio)
1. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla co-programmazione dell’organizzazione e
gestione del Centro di socializzazione per disabili gravi denominato “La Comasca ai sensi dell’art 4
dell’avviso, in qualità di Legale Rappresentante di:
 Ulteriore soggetto (…………..indicare denominazione, natura dell’Ente e tipologia)
2. Indicare brevemente l’attività svolta:……………………………………
3. Indicare gli interessi tutelati:………………………………………….
4. Indicare brevemente che contributo può essere fornito al procedimento di co-programmazione e
perché deve ritenersi essenziale
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, in nome e per conto dell'Ente del Terzo Settore
DICHIARA ALTRESI'
5. letta l’informativa sotto spiegata, di autorizzare al trattamento dei dati personali;
6. di avere i seguenti recapiti ai quali inoltrare le relative comunicazioni:
Telefono:_______________________ E mail: _____________________
PEC:_________________________________________

Data:_______________

Firma del Legale Rappresentante
____________________________
Allegare documento di identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MASSA, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo,
informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
-ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle
attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base
dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della
Commissione;
 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.
101.
I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di
trattamento e' correlato alla durata della procedura in oggetto. La data di cessazione del trattamento, per

le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione della convenzione a seguito del quale il titolare
procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni
vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data di sottoscrizione della
convenzione, l’ETS che gestirà il centro di socializzazione denominato “La Comasca” sarà nominato
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione del
servizio. L’organizzazione/associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del
contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa
richiesta va rivolta al Comune di Massa, Via Porta Fabbrica, 1 - 54100 Massa.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa e' Comune di Massa nella
persona del Sindaco.
E' stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale dott. Stefano Tonelli.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dal titolare e' disponibile su espressa
richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di MASSA, Via Porta Fabbrica, 1 - 54100 Massa, email: sindaco@comune.massa.ms.it

