
COMUNE DI CALCICOMUNE DI CALCI
(Prov. di Pisa)(Prov. di Pisa)

SETTORE 3°
“Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino”

PROCEDURA CONCORSUALE EX ART. 56 DEL D. LGS. 117/2017 (CODICE TERZO
SETTORE) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E

SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS ED ALL’USCITA DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022. RINNOVABILE PER ALTRI DUE ANNI.

La responsabile P.O. del “Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino”

Premesso che:
il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. all’art. 56 prevede la possibilità

per  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  D.lgs  30.3.2001,  n.  165,  di
sottoscrivere con le  organizzazioni  di  volontariato e  con le  associazioni  di  promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  convenzioni per lo
svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato; 

l’ente  intende  realizzare,  oltre  agli  interventi  di  supporto  sugli  scuolabus  della  scuola
dell’infanzia e sugli scuolabus sui quali sono trasportati alunni disabili, interventi di integrazione
del normale servizio di trasporto scolastico e di supporto al personale della Scuola con lo scopo di
migliorare la qualità del servizio e di garantire una maggiore sicurezza dei bambini;

il  Comune  di  Calci,  nel  rispetto  di  quanto  fissato  dall’art.  17  dello  Statuto  Comunale,
promuove e sostiene le libere forme associative e di volontariato, non aventi scopo di lucro, presenti
sul  territorio  ed  operanti  in  ambiti  e  con  fini  sociali  culturali  e  sportivi,  quali  strumenti  di
espressione  e  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  attiva  della  comunità  attraverso  la
cooperazione con l’Amministrazione locale; 

Visto l’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare:
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, possono sottoscrivere  con le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di
promozione sociale,  iscritte da almeno sei mesi nel  Registro unico nazionale del  Terzo settore,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale, se  più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 

3.  L'individuazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle  associazioni  di  promozione
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto de  principi di imparzialità  pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle
medesime.

Nel rispetto dei principi di concorrenzialità, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;

Rende noto 

che sono aperti i termini per la presentazione delle proposte come da seguente disciplinare 



1 - Finalità

L’Amministrazione Comunale, con il presente avviso, approvato con Determinazione n. 341 del
27.07.21 da  avvio  alla  presentazione  di  domande di  partecipazione  alla  procedura  comparativa
finalizzata  alla  individuazione  del  soggetto  cui  affidare  le  attività  di  accompagnamento  e
sorveglianza sugli scuolabus e di sorveglianza e supporto nei confronti degli alunni della scuola
primaria che al termine delle lezioni utilizzano il trasporto scolastico per il rientro a casa.

2 – Soggetti ammessi

Ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 117/2017 possono partecipare alla procedura concorsuale di cui
al presente bando  le organizzazioni di volontariato e  le associazioni e gli enti di promozione
sociale iscritti nell’apposito registro regionale o nazionale del volontariato o delle associazioni di
promozione sociale (nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore). 

3 - Requisiti per la presentazione della candidatura

Il  possesso  dei  requisiti  potrà  essere  attestato  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.1 Requisiti generali
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di carattere generale, di

idoneità professionale, tecnico-organizzativi e di capacità economico-finanziaria ai sensi degli artt.
80-83 del D.Lgs 50/2016.

a) Legale rappresentante: 
- non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi  di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- certificato del casellario giudiziale risultante “ nulla”; 

b) Associazione/Ente/Organizzazione: 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.

165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione; 

- essere  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi,  previdenziali  e  assistenziali  e  con
l’applicazione dei CCNL; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana; 

3.2 Altri requisiti
Le attività dovranno essere svolte con garanzia di continuità da operatori:
- idonei ad eseguire la prestazione e regolarmente coperti da polizza assicurativa;

- che possiedono i requisiti di onorabilità  ,   nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.39 del 4
marzo 2014, risultanti da dichiarazione sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo
carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600
quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.



Nella gestione dei Servizi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia
di contrattualistica del lavoro. 

Ad avvio delle attività dovrà essere inviato al Servizio Istruzione l'elenco degli operatori impiegati
e dovranno essere comunicate eventuali sostituzioni. 

4 – Modalità di svolgimento delle attività di accompagnamento/sorveglianza

L’Associazione si rende disponibile, attraverso l’operato dei propri associati volontari, a svolgere
l’attività  di  assistenza  e  vigilanza  a  bordo  degli  scuolabus  destinati  al  trasporto  scolastico
dell’infanzia, a quelli di primaria e secondaria di 1° grado che trasportano alunni disabili ed alla
sorveglianza/accompagnamento degli alunni della primaria che utilizzano il trasporto scolastico in
uscita dal plesso. 

L’Amministrazione Comunale stipula con l’Associazione una convenzione che stabilisce i termini
generali  di  tale  rapporto  collaborativo.  Le prestazioni  dei  volontari  consistono nell’assistenza  e
accompagnamento su mezzi di trasporto di alunni dal momento della loro salita sul mezzo sino alla
loro discesa. Nello specifico, quanto richiesto agli accompagnatori consisterà in: 
- presa in carico dei bambini/ragazzi dalle famiglie al mattino e dalla scuola all’uscita; 
- consegna dei bambini/ragazzi alla rispettiva scuola, assicurandosi che siano presi in consegna dal
personale scolastico o adottando comportamenti atti a limitare al massimo le situazione di pericolo; 
- vigilanza sulle attività di salita e discesa dai mezzi, aiutando i più piccoli in tali momenti; 
-  garantire  la  sorveglianza  di  disabili,  con  particolare  vigilanza  sull’incolumità  dei  medesimi:
assistendoli e aiutandoli nel salire e scendere dagli scuolabus, mettendo in atto misure per garantire
la  sicurezza  durante  il  trasporto,  garantendo  l’accompagnamento  dei  minori  all’ingresso  delle
strutture scolastiche, con consegna al  personale scolastico,  nonché al  rientro, con consegna agli
adulti familiari;
- verifica che all’interno del mezzo i bambini/ragazzi tengano un comportamento educato e che non
compiano danneggiamenti al mezzo o a persone. 
- attenta sorveglianza all’interno del mezzo di trasporto pubblico che nessun estraneo rechi loro
molestia; 
- consegna degli alunni ai genitori o a persone autorizzate, tramite verifica su appositi elenchi messi
a disposizione della A.C. 
- accompagnamento degli alunni della primaria che utilizzano il trasporto scolastico dal plesso fino
allo scuolabus al momento dell’uscita da scuola.

Il servizio richiesto, per l’A.S. 2021/2022, prevede:

4.1 Per la scuola primaria e secondaria  DAL LUNEDÌ’ AL VENERDÌ:
- vigilanza  dei  bambini  con  n.  2 operatori sugli   scuolabus  che  trasportano  

contemporanemente  i  bambini  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  1°  grado,  con
partenza all’andat  a   alle 7.15 circa dagli stalli adiacenti il plesso della scuola primaria di
via Brogiotti, con tragitto di circa 30/40 minuti e partenza al ritorno sempre dagli stalli
adiacenti il plesso della scuola primaria di via Brogiotti, alle 13.00 circa, con tragitto di
circa 30/40 minuti;

- accompagnamento  dei  bambini  dall’edificio  scolastico  della  scuola  primaria  allo  
Scuolabus, con n. 2 operatori, impiegati in turni di circa 15 minuti all’uscita delle 13.00.

*    eventuali turni di sorveglianza per le uscite pomeridiane delle ore 16.00   della scuola primaria,  
saranno valutati  e  concordati  sulla  base  dell'andamento  del  servizio  e  del  numero dei  bambini
coinvolti  .  



4.2 Per la scuola dell’infanzia DAL LUNEDÌ’ AL VENERDÌ:
- vigilanza,  con  n.  1  operatore, dei  bambini  sul  mezzo  di  trasporto  scolastico,  con

partenza all’andata alle 8.15 circa (al termine del trasporto della primaria/secondaria)
dagli stalli adiacenti il plesso della scuola primaria di Via Brogiotti, con tragitto di circa
30/40 minuti e  partenza al ritorno, alle ore 15.00 circa, sempre dagli stalli adiacenti il
plesso  della  scuola  primaria  di  Via  Brogiotti,  con  tragitto  di  circa  30/40  minuti  per
scuolabus.

4.3 In caso di rinnovo, per gli anni successivi saranno concordate tra le parti    le modifiche  
eventualmente necessarie.

4.4 Per lo svolgimento del servizio l'Associazione/ente deve: 
a) garantire la disponibilità di un numero di propri volontari, così come dichiarato nella domanda di
partecipazione, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono
destinati e in possesso di idonei requisiti;
b) dichiarare il nominativo del responsabile delle attività oggetto del presente avviso;
c)  assicurare  che  tutto  il  personale  volontario  operante  nell’Organizzazione  sia  regolarmente
assicurato ai  sensi degli art.4 e 7, 3° comma, della Legge 11.08.91 N.266 e decreti ministeriali
attuativi;
d)  garantire  la  tempestiva  comunicazione  al  Comune  di  eventuali  variazioni  rispetto  a  quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione in merito a: 
-  nominativi,  modalità  e  tempi  di  impegno dei  volontari  adibiti  all'erogazione delle  prestazioni
oggetto del presente avviso;
- nominativi del responsabile di cui al punto b) che precede;
- limitare al massimo il turn-over e sostituendo il personale con altro di pari requisiti; 
e) fornire l’elenco dei volontari incaricati delle attività di cui alla presente convenzione;
f)  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  contro  gli  infortuni  dei  propri  volontari  e  per  la
responsabilità civile verso terzi;
g) fornire a ciascuno dei propri associati un tesserino di riconoscimento con nome e cognome. Il
tesserino dovrà essere esposto in maniera visibile dalla persona durante lo svolgimento del servizio. 
h) realizzare il servizio escludendo ogni rapporto fra il Comune e i volontari a tal fine impiegati e
escludere ogni rapporto di lavoro tra il personale dell’Associazione ed il Comune stesso neanche a
titolo precario o a tempo determinato;
i) ai fini della verifica della effettiva realizzazione degli interventi, rendersi pienamente disponibile
ad un rapporto costante tra il  proprio responsabile di cui al punto b) che precede e le strutture
operative del Comune, da concretizzarsi anche in riunioni periodiche, per l’eventuale ridefinizione e
revisione delle modalità operative. 

5 - Periodo di svolgimento

Il periodo di effettuazione dell'attività è fissato d  al 15 settembre 2021 fino al 10 giugno 202  2   per la  
scuola primaria e secondaria di 1° grado e fino al    30 giugno 20  22  ,  per la scuola dell’infanzia  ,
secondo il calendario scolastico definito dalle istituzioni competenti.
L’Amministrazione  comunale,  verificati  i  buoni  risultati  derivanti  dall’attività  svolta
dall’Associazione, ed in assenza di variazioni salienti al piano della sorveglianza, si riserva di
rinnovare la stipula della convenzione anche nei due anni successivi.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla scelta del soggetto privato di cui al
presente avviso, previa motivata determinazione, senza che ciò comporti a favore dei partecipanti
alcun diritto a rimborsi di indennità di sorta.



Art.7 – Criteri di aggiudicazione

Il Comune di Calci nell'ambito delle risorse assegnate col Bilancio, per lo svolgimento delle attività
di  cui  al  suddetto art.  3,  riconoscerà  al  soggetto affidatario  un contributo  massimo,  a  titolo di
rimborso spese onnicomprensivo e forfetario, nel limite massimo di € 8.000,00. 

L'affidamento in gestione del progetto di cui trattasi verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri 
(punteggio massimo attribuibile 50):

  Qualità del progetto operativo e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza e
agli  obiettivi  da perseguire,  fino ad un massimo  di 25 punti valutato sulla  base degli
elementi  indicati  nel  “Progetto  di  gestione”  descritto  nella  domanda  di  partecipazione,
debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentate  della  Associazione.  Il  Progetto  deve
contenere  la  sintetica  descrizione  di  come  l’Associazione/ente  intende  operativamente
organizzare la gestione delle attività richieste. 

 Numero di volontari messi a disposizione per l’organizzazione dell’attività (comprese
le  sostituzioni  ed  il  responsabile),  fino  ad  un  massimo di  5  punti  (1  punto  per  ogni
volontario):  dovrà essere fornito l’elenco dei titolari e dei sostituti da utilizzare nell’intero
a.s. Le sostituzioni, nell’ambito dei nominativi indicati, dovranno essere tempestivamente
comunicate all’amm.ne.

 Esperienze  pregresse  dell’associazione/ente  nell’ambito  dell’attività  di
accompagnamento/sorveglianza richiesta nel bando fino ad un massimo di 5 punti (2,5
punti per ogni anno scolastico).

 Offerta economica annuale

All’offerta economica più bassa verranno assegnati  15 punti, alle altre offerte verranno assegnati
punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale all’offerta economica più bassa
secondo la seguente formula:

P = 15 x A 
           B

Dove:
15 = punteggio massimo

P = punteggio da assegnare all’offerta economica presa in considerazione
A = all’offerta economica più bassa

B = all’offerta economica (presa in considerazione)

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna offerta. 
Verrà accolta l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
La  commissione  Tecnica  potrà  chiedere  eventuali  integrazioni  o  chiarimenti  in  merito  alla
documentazione relativa al progetto presentato.

8- Contenuto della domanda di partecipazione e modalità di presentazione

Il  plico,  oltre  all’indicazione  della  denominazione/nome  e  all'indirizzo  del  mittente,  dovrà
contenere  (a  pena  di  esclusione),  ben  visibile,  la  seguente  dicitura:  “PROCEDURA
CONCORSUALE  EX  ART.  56  DEL D.  LGS.  117/2017  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI
ATTIVITÀ  DI  SORVEGLIANZA  SUGLI  SCUOLABUS  ED  ALL’USCITA  DELLA
SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – RINNOVABILE PER 2 ANNI”,



destinatario Comune di Calci,  Settore Amm.vo e Servizi  al Cittadino, Piazza Garibaldi,  1
56011 Calci.

Il plico, presentato in busta chiusa, dovrà contenere, al suo interno, a pena di esclusione:

Busta A - Istanza di partecipazione.

Il modulo,  ALLEGATO A, del presente avviso, si presenta sotto forma di dichiarazione unica,
resa, ai sensi del DPR 445/2000. La busta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
dovrà recare all’esterno la dicitura  “domanda partecipazione”. L’istanza sarà redatta in lingua
italiana, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente. Detto modulo dovrà essere dallo
stesso compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile per esteso. La firma dovrà
essere  autenticata  ovvero  dovrà  essere  allegata  copia  di  un  documento  valido  di  identità  del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. 

Busta B - Offerta economica.

L'offerta economica deve essere presentata con il modulo, ALLEGATO B, del presente avviso, in
forma  di  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000.  La  busta  dovrà  essere  chiusa  e
controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  recare  all’esterno  la  dicitura  “offerta  economica”.
L’istanza sarà redatta in lingua italiana, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente.
Detto modulo dovrà essere compilato in ogni parte e sottoscritto con firma leggibile per esteso. La
firma dovrà essere autenticata ovvero dovrà essere allegata copia di un documento valido di identità
del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. L’offerta economica deve essere indicata in cifre e in
lettere.  Qualora  nell’offerta  vi  sia  discordanza  tra  il  prezzo offerto  indicato  in  lettere  e  quello
indicato in  cifre,  sarà  ritenuta valida l’indicazione in lettere.  Non sono ammesse le offerte che
recano abrasioni o correzioni.

9 – Presentazione delle candidature – termini di presentazione della 
documentazione di partecipazione alla procedura selettiva

La documentazione di partecipazione alla procedura selettiva, predisposta secondo la modulistica
resa  disponibile  –  allegato  A e  allegato  B  –  dovrà  pervenire,  a  pena  di  esclusione  all’Ufficio
Protocollo del Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1, 56011 Calci, improrogabilmente entro le ore
13.00 del giorno   27.08.21   a mezzo raccomandata A/R del servizio postale.
È altresì  facoltà  dei  concorrenti  consegnare  a  mano il  plico,  presso  l’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Calci, sito in Piazza Garibaldi, 1 – 56011 Calci (PI). Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il  plico  deve  recare,  all’esterno,  le  informazioni  relative  al  soggetto  concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]

L’Amministrazione  comunale  declina  ogni  responsabilità  per  il  mancato  arrivo  nei
termini stabiliti del plico spedito o dello smarrimento dello stesso, indipendentemente dal sistema
di spedizione usato.

Non  saranno  ammesse  né  tenute  in  considerazione  alcuna,  le  candidature  aggiuntive  o
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione sopra indicato.

A tal  fine farà  fede la  data  e l’ora di avvenuta consegna o il  timbro postale  in  caso di
raccomandata.



10 – Avvio dell’istruttoria

L'ufficio competente procederà ad avviare le operazioni istruttorie per l’ammissione di partecipanti.

L’aggiudicazione  verrà  disposta  con  apposito  provvedimento  dell’organo  competente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o revocare la
presente procedura selettiva, in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai richiedenti per
risarcimento danni, rimborso o altro.
Il Comune procederà alle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale del soggetto
aggiudicatario.

11 - Pagamenti

Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute da APS/ODV ai sensi dell’art. 56, comma 2,
del D.Lgs. 117/2017. L’importo non è soggetto al regime IVA, ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R.
633/72,  quale  rimborso  delle  spese  sostenute  da  ODV/APS per  garantire  lo  svolgimento  delle
attività richieste, compresa la copertura assicurativa del personale impegnato, il tutto come meglio
specificato  nello  schema  di  convenzione.  Gli  importi  delle  proposte  progettuali  selezionate
dovranno essere rendicontati previa presentazione di apposita dichiarazione da parte di APS/ODV
attestante  che  le  predette  somme  non  sono  state  rendicontate  all’interno  di  altri  finanziamenti
regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati.

L'erogazione del rimborso avverrà successivamente alla presentazione di  idonea rendicontazione
complessiva  che dovrà contenere  l’elenco  dettagliato  delle  spese  sostenute  e  della  relativa
documentazione probatoria (ricevute,  fatture,  ecc.),  ed una relazione con indicazione delle
modalità e dei risultati dell'attività svolta. La documentazione probatoria dovrà essere conservata
a cura dell’APS/ODV.

Saranno ammessi rimborsi dietro    presentazione di apposita richiesta, a firma del Presidente,  
dalla quale si evincano le spese effettivamente sostenute e documentate (Art. 56 c. 2 Dlgs.
117/2017)  , con i seguenti importi e date:  
40% al 31.12;
30 % al 31.03;
30% al 30.06.

Qualsiasi  modifica non preventivamente comunicata o concordata,  comporterà una rivisitazione
della valutazione e dell’importo di aggiudicazione.

12 – Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione della presente procedura selettiva:
- Candidatura presentata oltre i termini stabiliti nel presente avviso; 

- Istanze incomplete (mancanza di dati, firme, documenti di riconoscimento e comunque privi degli
allegati richiesti); 
- Enti, gruppi o associazioni privi degli elementi di cui all’articolo 2 del presente avviso. 

13 - Modulistica e informazioni

La modulistica necessaria  per partecipare al  presente avviso è  disponibile  sul  sito  del  Comune
www.comune.calci.pi.it nella  sezione  bandi  e  gare.  Analogamente  verranno  pubblicati  sul  sito
internet dell’Ente tutti gli aggiornamenti della presente procedura.
Il  Responsabile  del  presente procedimento è  Ilaria  Orsucci  funzionario p.o.  Settore Amm.vo e



Servizi al Cittadino.

14 - Informativa trattamento dati personali

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci,
Piazza Garibaldi 1 – tel. 050939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail:
responsabileprotezionedati@comune.  calci  .pi.it   
Finalità del trattamento: partecipazione a procedura concorsuale e realizzazione progetto in convenzione.
Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici
poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.
Destinatari dei dati:
I  dati  personali  raccolti  sono  trattati  da  personale  designato  e  autorizzato  del  Comune,  che  agisce  sulla  base  di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero
essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i
dati  devono  essere  comunicati  obbligatoriamente  per  legge.  Alle  informazioni  potrebbero  inoltre  accedere
Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n.
267/2000),  nonché  altri  soggetti  eventualmente  legittimati  in  relazione  alle  normative  sull'accesso  ai  documenti
amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).
Periodo  conservazione  dei  dati:  fino  al  termine  del  servizio  e  per  un  periodo  ulteriore  strettamente  finalizzato
all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in
materia di archivi degli Enti Locali.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di  Calci,  piazza Garibaldi 1,
56011 Calci oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento
dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

15 -  Disposizioni finali

Il Comune di Calci si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare  in  tutto  o  in  parte  la  presente  procedura,  prorogarne  i  termini,  o  di  non  procedere
all'affidamento dell'incarico in oggetto anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a
tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme
legislative e regolamentari vigenti.

16 - Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Calci www.comune.calci.pi.it.

Calci,  27.07.21
La Responsabile 

Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino
Dott.ssa Ilaria Orsucci
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