
  

COMUNE DI BARLASSINA
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1UFFICIO SC\SM\pm Barlassina, 
Protocollo N. 

Oggetto: Avviso  pubblico,  riservato  ad  Organizzazioni  di  Volontariato  e  di
Promozione Sociale, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
alla  partecipazione  alla  procedura  di  CO-PROGETTAZIONE  di  servizi  ed
interventi complessi, innovativi e sperimentali nell’area anziani, disabili, minori
e famiglie, ai sensi della DGR Lombardia N. IX/1353/2011 e del DDG Lombardia
N. 12884/2011 e dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017– Periodo dal 01-09-2020 al 31-
08-2023, prorogabile per ulteriori 3 anni (fino al 31-08-2026)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE 

 Denominazione COMUNE DI BARLASSINA 
 Indirizzo Piazza Cavour, 3 – 20825 Barlassina (MB) 
 n. telefono 0362 5770.1
 indirizzo mail: ufficio.socioculturale@comunebarlassina.it 
 sito web http://www.comune.barlassina.mb.it
 P.E.C. comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it 
 Responsabile  del  procedimento  Dr.  Sergio  Mazzini  -  tel.  0362/5770210  –  mail

ser  gio.mazzini  @comune  barlassina.it  

2. PREMESSA

Il presente Avviso e la successiva procedura di co-progettazione, nel rispetto dei principi e delle
regole di pubblicità, trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento dell’azione
amministrativa, trovano la propria disciplina nei seguenti atti:
 Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali”, con particolare riferimento all’art. 5;
 Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30/3/2001  “Atto  di  indirizzo  e

coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge
8 novembre 2000 n. 328”, con particolare riferimento agli artt. 1 e 7;

 Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, con particolare riferimento all’art. 20;
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 DGR  Lombardia  n.  IX/1353/2011  “Linee  guida  per  la  semplificazione  amministrativa  e  la
valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”,
con particolare riferimento al paragrafo 4.3.1;

 DDG  Lombardia  -  Famiglia,  conciliazione,  integrazione  e  solidarietà  sociale  -  n.  12884  del
28/12/2011 “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del
terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;

 Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del
terzo Settore e alle Cooperative Sociali”;

 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, con particolare riferimento
all’art. 56 “Dei rapporti con gli enti pubblici”.

In  coerenza con la normativa sopra  richiamata,  l’Amministrazione  comunale  di  Barlassina,  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 8 luglio 2019, ha espresso formale atto di indirizzo
affinché siano preferenzialmente adottate,  per la progettazione e gestione di  servizi/interventi
complessi,  innovativi  e sperimentali  afferenti all’area sociale ed educativa,  le procedure di  co-
progettazione con i Soggetti del Terzo Settore.

Il  presente avviso non costituisce, altresì,  invito ad offrire né altra offerta al  pubblico, ai  sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Resta dunque stabilito sin d’ora
che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi
natura  sia  per  le  Associazioni  di  Volontariato  e/o  di  Promozione  Sociale  interessate  sia  per
l’Amministrazione procedente. In seguito, si avvierà procedura di co-progettazione tra i soggetti in
possesso  dei  requisiti richiesti che  avranno  manifestato  interesse  a  partecipare  alla  co-
progettazione stessa.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,  revocare  o  annullare  la  presente
procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Il Comune si riserva comunque la possibilità di procedere anche nel caso in cui alla manifestazione
di interesse risponda una sola Associazioni di Volontariato e/o di Promozione Sociale.

3. FINALITÀ E OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di Associazioni di Volontariato e/o di Promozione
Sociale  disponibili  ad  essere  invitate  alla  successiva  procedura  pubblica  di  co-progettazione
integrata,  in  partnership  con  il  Comune,  di  servizi  ed  interventi complessi,  innovativi  e
sperimentali a sostegno di anziani, disabili, minori e famiglie.
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Al termine della procedura pubblica di co-progettazione, che si svilupperà nel rispetto della DGR
1353/2011 e del DDG Lombardia n. 12884 del 28/12/2011, sarà stipulata un’apposita convenzione
così  come altresì  previsto  dall’art.  56  del  D.Lgs.  117/2017,  per  la  realizzazione  e  sviluppo  del
progetto.

Il  Comune  per  la  gestione  della  procedura  in  oggetto  che  farà  seguito  al  presente  avviso  di
manifestazione  di  interesse,  si  avvarrà  della  piattaforma  telematica  per  l’e-Procurement della
Regione  Lombardia  (SINTEL),  al  quale  è  possibile  reperire  le  istruzioni  necessarie  per  la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

A  tal  fine,  le  Associazioni  dovranno  registrarsi  presso  la  piattaforma SINTEL  per  il  Codice  CPV
85310000-5 “servizi di assistenza sociale” e qualificarsi per l’ente scrivente. Qualora un operatore
non si fosse qualificato per l’ente scrivente, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non
potrà essere invitato alla successiva procedura negoziata, senza nulla a pretendere.

4. DURATA 

La  convenzione  stipulata  con l’Organizzazione/Associazione  partner  avrà  durata  di  anni  3  con
decorrenza 01/09/2020 e scadenza il  31/08/2023 ed è rinnovabile per ulteriori 3 anni,  fino al
31/08/2026.

5. SERVIZI SU CUI SI SVILUPPA LA CO-PROGETTAZIONE

I  servizi  attualmente  attivi  nel  Comune  di  Barlassina  a  supporto  di  anziani,  disabili,  minori  e
famiglie e sui quali si intende sviluppare la co-progettazione sono i seguenti: 

1. servizio di trasporto e di accompagnamento per persone anziane e con disabilità presso
servizi socio-assistenziali diurni e servizi socio-sanitari

2. servizio di consegna pasti a domicilio
3. servizio  Pedibus  mattutino ed attraversamento pomeridiano degli  alunni  all'uscita  dalla

scuola
I  predetti servizi  comportano  attualmente  l’impiego  di  circa  40  persone  volontarie,  che
giornalmente (da lunedì a venerdì) intervengono per complessivamente circa 30 ore giornaliere,
così dettagliate:

1. servizio di trasporto e di accompagnamento: circa 20 ore giornaliere
2. servizio di consegna pasti a domicilio: circa 2 ore giornaliere
3. servizio  Pedibus  mattutino ed attraversamento pomeridiano degli  alunni  all'uscita  dalla

scuola: circa 8 ore giornaliere
A tali interventi si aggiungono circa 4 ore giornaliere per il coordinamento dei servizi.
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6. RISORSE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DESTINATE ALLA CO-PROGETTAZIONE

Per la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi/interventi oggetto del presente
avviso,  il  Comune  di  Barlassina  mette  a  disposizione  un  budget  complessivo  per  il  triennio
quantificato in complessivi € 39.000,00= (al netto di IVA). 
Il costo specifico per ogni singolo anno è così dettagliato:
- Anno 2020: € 5.000,00= (settembre/dicembre)
- Anno 2021: € 13.000,00=
- Anno 2022: € 13.000,00=
- Anno 2023: € 8.000,00= (gennaio/agosto)
Il medesimo budget, nel caso di rinnovo, sarà messo a disposizione per il triennio successivo, fino
al 31/08/2026.

Il budget messo a disposizione dal Comune è riconosciuto quale rimborso all’Organizzazione  di
Volontariato  e/o all’Associazione  di  Promozione  Sociale  partner  in  rapporto  alle  sole  spese da
questo sostenute e documentate, fermo restando che tale indennizzo non può essere in alcun
modo configurato come corrispettivo per le prestazioni che vengono rese dai volontari i quali non
hanno alcun vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune.
Tra  le  spese  ammissibili  al  rimborso  figurano  quelle  relative  alla  copertura  assicurativa  dei
volontari,  il  rimborso  chilometrico  per  i  servizi  effettuati su  richiesta  dell’Amministrazione  con
mezzi propri dell’Organizzazione/Associazione, nonché una quota parte dei costi indiretti, secondo
il criterio della loro riconducibilità all’attività oggetto della convenzione.

L’Amministrazione Comunale mette altresì a disposizione e concede in comodato d’uso gratuito
per la durata dell’accordo convenzionale:

- FIAT DUCATO, targa DT308CF, telaio AO17323PW12, immatricolazione del 23.10.2008;
- FIAT DOBLO’, targa DY610DD, telaio AO83745T009, immatricolazione del 21.07.2009. 

In  casi  eccezionali  e  previo  autorizzazione  del  Responsabile  del  Settore  socio-culturale,
l’Organizzazione/Associazione  può  ottenere  in  uso  gratuito  altri  automezzi  a  disposizione  del
Settore, tra cui 

 RENAULT CLIO, targa FY014DB
Le spese dei carburanti dei predetti mezzi concessi in comodato d’uso e/o in uso gratuito sono a
carico dell’Amministrazione Comunale, insieme alle spese di manutenzione.
Restano a capo dell’Organizzazione/Associazione le eventuali  ulteriori  spese legate a danni  e/o
incidenti non  adeguatamente  comunicati e,  quindi,  risultanti non  coperti dalle  assicurazioni
attivate dall’Amministrazione Comunale.

Infine, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione:
1. una sede per la gestione dei volontari e l’accoglienza delle persone che richiedono i servizi

(per un valore stimato pari ad € 6.000,00 annui)
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2. fino a 5 posti-macchina, nelle vicinanze della sede (per un valore stimato pari ad € 1.200,00
annui per ogni singolo posto-macchina per complessivi € 6.000,00 annui) per i mezzi propri
dell’Organizzazione/Associazione

Si evidenzia infine che il budget sopra quantificato non costituisce impegno per l’Ente, ma solo
una  stima  della  dimensione  media  dei  servizi,  sulla  base  dell’esperienza  pregressa.  Gli
stanziamenti,  gli  automezzi  e  gli  spazi  saranno  confermati a  seguito  dell’adozione  del  nuovo
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/22 e dei bilanci di esercizio relativi alle successive
annualità, nonché dei rispettivi Piani Economici di Gestione.
Pertanto  il  Comune,  in  relazione  ai  vincoli  di  finanza  pubblica  o  al  mancato  introito  di
finanziamenti attesi,  si  riserva di  disporre  il  ridimensionamento del  budget,  o la cessazione di
servizi/interventi con  preavviso  di  almeno  tre  mesi,  senza  che  l’Organizzazione/Associazione
partner possa per questo pretendere forme di risarcimento o indennizzo.
Analogamente il  Comune si  riserva,  a  fronte  di  nuove e sopravvenute  esigenze e/o  di  risorse
aggiuntive  derivante  da  Fondi  pubblici  dedicati (statali,  regionali,  provinciali),  di  richiedere
all’Organizzazione/Associazione partner l’estensione di uno o più servizi,  alle stesse modalità e
condizioni previste in convenzione.

7. FASI DELLA PROCEDURA 

Il presente Avviso costituisce indizione della procedura in oggetto. Tutte le Associazioni che, in
risposta al presente Avviso, abbiano manifestato il proprio interesse e risultino in possesso dei
requisiti richiesti, saranno invitate a presentare la propria candidatura ed una propria proposta
progettuale per l’organizzazione/gestione dei servizi riportati al precedente punto 5.

La  successiva  procedura  di  co-progettazione,  ai  sensi  del  DDG  Regione  Lombardia  n.
12884/2011, prevede le seguenti fasi: 

a) Individuazione dell’Ente partner con cui sviluppare la co-progettazione sociale del servizio, nel
rispetto del principio di evidenza pubblica. 

L’Organizzazione/Associazione partner sarà selezionata, tra quelle invitate e partecipanti alla
procedura, da un’apposita Commissione che, per ciascun candidato, valuterà i seguenti ambiti,
con l’attribuzione dei rispettivi punteggi:
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Ambiti di valutazione Punteggio massimo attribuibile
(max. 100 punti)

Requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con
il territorio posseduti dal candidato

punti 30

Proposta  progettuale  presentata  dal  candidato  per
l’organizzazione/gestione dei servizi socio-assistenziali

punti 50

Costi previsti dal candidato per le attività e prestazioni
previsti nella propria proposta progettuale

punti 20

Gli  elementi e  i  criteri  di  valutazione  all’interno  di  ciascun  ambito  saranno  ulteriormente
dettagliati in sede di invito alla procedura di co-progettazione.

b) Condivisione  e  avvio  dell’attività  di  co-progettazione,  concertata  tra  i  responsabili  tecnici
dell’Organizzazione/Associazione selezionata ed i  referenti dei Servizi  Sociali  del  Comune di
Barlassina.  Prendendo  a  riferimento  la  proposta  progettuale  presentata
dall’Organizzazione/Associazione partner selezionata, si procederà alla sua discussione critica,
all’eventuale  elaborazione  di  varianti ed  integrazioni,  anche  in  relazione  alla  progettazione
sovra comunale del Piano di Zona, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi del progetto.
L’Organizzazione/Associazione partner sarà soggetto gestore dei servizi/interventi previsti nel
progetto presentato  e ridiscusso in fase  di  co-progettazione,  assumendo pertanto la  piena
titolarità e responsabilità della gestione e il relativo “rischio di impresa”.

c) Stesura e stipula della convenzione con l’Organizzazione/Associazione Partner selezionata.
La convenzione sarà redatta in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica. Le
relative  spese,  nessuna  esclusa,  saranno  poste  a  esclusivo  carico
dell’Organizzazione/Associazione Partner, fatte salve le eventuali agevolazioni fiscali previste
per legge. 

La tempistica prevista per lo svolgimento dell’intera procedura è la seguente:
1. la  conclusione  della  fase  a)  selezione  dell’ente  partner  è  prevista entro la  data  del  28

febbraio 2020;
2. la conclusione della fase b) co-progettazione è prevista entro la data del 31 maggio 2020;
3. la conclusione della fase c) stipula convenzione è prevista entro la data del 30 luglio 2020.

In pendenza di stipula della convenzione il Soggetto partner selezionato dovrà comunque rendersi
disponibile  ad  attivare  i  servizi/interventi di  base,  secondo  le  tempistiche  indicate  dai  Servizi
sociali comunali. 
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Il Comune si riserva di chiedere all’Organizzazione/Associazione partner selezionata, in qualsiasi
momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione, anche prevedendo il coinvolgimento di altri
referenti territoriali,  per  procedere  all’adeguamento/evoluzione  delle  linee  progettuali  e  alla
integrazione/modifica  delle  tipologie  di  servizi/intervento,  in  relazione  all’evolversi  dei  bisogni
espressi dal territorio. 

8. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono  invitati a  manifestare  la  propria  disponibilità  alla  procedura  di  co-progettazione  tutte le
Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale che, in forma singola o di raggruppamento
temporaneo,  siano  interessate  ad  operare  in  partnership  con  il  Comune  negli  ambiti sopra
descritti. 

Per “Organizzazioni di Volontariato” e per “Associazioni di Promozione Sociale” si intendono quegli
enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un
numero  non  inferiore  a  sette  persone  fisiche  o  a  tre  organizzazioni  di  volontariato,  per  lo
svolgimento  prevalentemente  in  favore  di  terzi  di  una  o  più  attività…  avvalendosi  in  modo
prevalente  dell'attività  di  volontariato  dei  propri  associati o  delle  persone  aderenti agli  enti
associati”, così come previsto dagli art. 32 e 35 del D.Lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore.
Per “Terzo Settore” si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza
scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio
di  sussidiarietà e in coerenza con i  rispettivi statuti o atti costitutivi,  promuovono e realizzano
attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione  e  scambio  di  beni  e  servizi,  così  come  previsto  dall’art.  4,  comma  1  del  D.Lgs.
117/2017.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla procedura di  co-progettazione le Organizzazioni  di  Volontariato e/o le
Associazioni  di  Promozione  Sociale  devono  possedere,  alla  data  fissata  quale  termine  per  la
presentazione della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:

Requisiti generali

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Non  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  all’art.  53,  comma 16-ter,  del  D.Lgs.  n.  165/2001  o  di
ulteriori  situazioni,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  comportanti divieto  a  contrattare  con  la
pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità
 Iscrizione al Registro regionale del Volontariato, di cui alla legge regionale 1/2008 ed alla

L.N. 266/1991; iscrizione che attesta lo stato di ONLUS di diritto
Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 18.00
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oppure (eliminare la voce che non interessa)
 Iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Lgs. n.460/1997, per attività coerenti

con quelle oggetto della presente procedura di co-progettazione

Vanno inoltre precisati i nominativi dei legali rappresentanti dell’ente e con l’allegazione di copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

Requisiti di capacità economico-finanziaria
 Bilancio con proventi minimi annui riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi disponibili

(anno 2018, 2017 e 2016) di €. 20.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)
 di possedere un Bilancio con proventi specifici minimi annui nel settore di attività oggetto

della presente procedura di co-progettazione riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili di € 15.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)

Tali requisiti di accesso connessi al bilancio sociale sono richiesti in considerazione della
complessità dei servizi  e delle peculiarità degli stessi rivolti ad  anziani, disabili, minori e
famiglie. Inoltre,  si  ritiene  di  dover  apprezzare  il  pregresso  bilancio/rendiconto  poiché
indice della capacità ed affidabilità gestionale dell’offerente.

Requisiti di capacità tecnica
 aver  gestito,  nell’ultimo  triennio  in  maniera  continuativa  e  con  buon  esito  almeno  un

servizio (unica fonte negoziale) di trasporto per persone anziane e/o con disabilità per due
anni aventi le caratteristiche analoghe ai servizi di cui al presente avviso e di importo netto
complessivo non inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa, se dovuta).

9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione
(resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  artt.  46  e  47),  debitamente  compilata  e  sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di
Arca Lombardia,  entro il  termine perentorio  delle ore  23:59 del  giorno 15 gennaio 2020. Non
verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. Le
condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti " Modalità d'uso della
piattaforma  Sintel"  e  "Manuale  operativo  utente  fornitore"  scaricabili  dal  sito  internet
http://www.arca.regione.lombardia.it. Per  ottenere  supporto  in  ordine  al  funzionamento  della
piattaforma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione contattare il
numero verde di Arca Lombardia. 
II  concorrente  debitamente registrato  e qualificato per il  Comune di  Barlassina,  accede con le
proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura. Il
concorrente  dovrà  dichiarare  di  accettare  i  termini  e  condizioni  della  documentazione  di  co-
progettazione.  Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel  e
acquisirà valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante. 

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 18.00
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Inoltre  nell'apposito  campo  “Istanza  di  manifestazione  di  interesse"  il  manifestante,  dovrà
inserire: 

1. Istanza  di  manifestazione  d'interesse  (Allegato  A)  sottoscritta  digitalmente  dal  legale
rappresentante.  

2. Copia dello Statuto dell’Ente, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante. 

Nell'apposito campo "offerta economica" presente nella piattaforma Sintel, il manifestante NON
dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il
valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore
diverso da zero ai  fini  della conclusione del  processo e tale funzione non è modificabile  dalla
stazione appaltante. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO – RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Barlassina
(www.comune.barlasina.mb.it) e sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse  alla  Stazione  Appaltante  per  mezzo  della  funzionalità  "Comunicazioni  procedura",
presente  sulla  piattaforma  Sintel,  nell'interfaccia  "Dettaglio".  Eventuali  integrazioni  alla
documentazione  di  co-progettazione  ovvero  risposte  alle  suddette  richieste  saranno  rese
disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel,
nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. 
Il  concorrente può formulare quesiti entro il  termine tassativo del  10/12/2019 esclusivamente
tramite comunicazioni di procedura in SINTEL. La stazione appaltante risponderà entro il termine
del  13/12/2019,  stesso  mezzo.  Quesiti di  interesse  generale  saranno  pubblicati nella
documentazione di gara in corso di procedura.

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 18.00
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai  sensi  del  D.Lgs.  10/08/2018  n.  101,  che adegua  il  D.Lgs.  n.  196/2003  alle  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e
saranno  trattati successivamente  per  le  finalità  connesse  alla  gestione  dell’affidamento,  nel
rispetto  della  normativa  specifica  di  cui  al  D.lgs.  50/2016  “Codice  dei  contratti pubblici”.  Il
trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale
coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla co-progettazione che hanno diritto di
post  informazione.  Il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse
pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per
le  finalità  statistiche  e  di  monitoraggio  dei  contratti pubblici  nei  limiti delle  previsioni  della
normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il
Comune di Barlassina. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Socio-
Culturale – Piazza Cavour, 3 – 20825 Barlassina (MB).

12. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Ente partner convenzionato dovrà attenersi al Codice di Comportamento dei dipendenti che il
Comune di Barlassina ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10 ottobre
2017.  Detto  Codice  e  il  Codice  Nazionale  di  comportamento  dei  dipendenti pubblici  sono
pubblicati sul Sito Comunale www.comunebarlassina.it – Sezione “Amministrazione Trasparente” –
Disposizioni generali – Atti generali. 

Barlassina, 

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Dr. Sergio Mazzini

Allegati: Allegato A) Domanda Manifestazione d’interesse  

Responsabile del procedimento: Dr. Sergio Mazzini - Tel. 0362.5770210
Referente della pratica: Dr.ssa Paola Migliorino - Tel. 0362.5770228

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 18.00
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