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ART. 1 – OGGETTO - FINALITA’ - ORGANIZZAZIONE 

L’aggiornamento del Piano Sociale di Zona approvato dalla Giunta Comunale con propria 

deliberazione n. 134 del 26.4.2002, in linea con gli obiettivi del Piano Sociale Nazionale e del Piano 

sociale Regionale, tenendo conto della specificità del contesto sociale del territorio Assisano e 

delle peculiarità che lo caratterizzano in termini di bisogni, ha individuato tra le aree di intervento 

sulle quali focalizzare le progettualità “l’area anziani”. 

All’interno della Zona Sociale n. 3, il Comune di Assisi si caratterizza come Comune “più anziano“. 

Uno specifico servizio di assistenza risulta particolarmente utile sia per la presenza di numerosi 

anziani con scarse reti sociali a disposizione sia per la configurazione del territorio che contempla 

numerose frazioni e case sparse, molte delle quali situate in zona montana, spesso difficili da 

raggiungere.  

Si ritiene pertanto che uno degli obiettivi fondamentali, nel considerare la questione anziani, 

debba essere il riconoscimento del diritto dell'anziano a permanere nel proprio contesto di vita 

(nella propria casa e nella famiglia) attraverso la massima limitazione della istituzionalizzazione e il 

sostegno alle famiglie che si fanno carico dei bisogni di cura dei loro familiari più anziani, specie se 

con limitata autonomia (sostegno alle responsabilità familiari). Gli interventi sociali a favore delle 

persone anziane, ed in particolare di quelle non autosufficienti, si integrano strettamente con 

quelli di carattere sanitario. La non autosufficienza è un fenomeno complesso, determinato da 

numerose concause variamente interagenti e diversamente rappresentate (cause sanitarie, fisiche 

e mentali, ma anche economiche, abitative, socio – relazionali, culturali, variamente miscelate ed 

interagenti).  

Il progetto “filo d’argento”, attivato fin dal dicembre del 1999, si pone come momento e luogo 

privilegiato di informazione e orientamento per gli anziani al fine di creare le condizioni per 

interagire efficacemente con i servizi di welfare. Gli anziani dispongono molto spesso di una 

conoscenza limitata e confusa dei servizi a cui possono accedere. Anche quando li conoscono, 

interagire con i servizi risulta per molti anziani assai complesso. Il progetto si concretizza in attività 

complementari ai servizi che nel territorio si occupano di anziani quali il servizio domiciliare, il 

servizio trasporti.  

Il servizio è stato pensato come una struttura con orari di apertura garantiti da personale esterno 

al Comune, con l’attivazione di un servizio telefonico di “pronto aiuto” ed ascolto al quale possono 
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rivolgersi tutti gli anziani del territorio in condizioni di necessità, per avere informazioni sui servizi 

utili alla risoluzione del proprio problema, compagnia, sostegno, accompagnamento presso 

strutture sanitarie, farmacie ecc. 

Il servizio ha due obiettivi fondamentali tra loro strettamente collegati: riconoscere i problemi 

incontrati e le necessità degli anziani in tema di orientamento e informazione e fornire poi loro le 

risposte. Essenzialmente quindi, il servizio ha svolto la sua duplice funzione, informativa e di 

orientamento: ciò significa dare informazioni utili in tutti i campi che possono interessare la vita 

degli anziani e far conoscere le iniziative in loro favore presenti sul territorio (anche per 

incrementare la vita di relazione); orientare gli anziani sia nella traduzione dei bisogni in domanda 

di interventi e servizi sia nell’interazione con tali servizi; garantire un sistema di sicurezza tramite 

una presenza telefonica costante, continua e qualificata; incrementare una presenza più partecipe 

della fascia di popolazione anziana alla vita della comunità.  

Il progetto di cui trattasi dovrà, pertanto, perseguire i seguenti obiettivi fondamentali: 

1)  organizzare campagne finalizzate a fare conoscere sé stesso e le sue attività; 

2)  comprendere e conoscere la popolazione anziana del territorio utilizzando i dati disponibili 

rilevati da precedenti progettualità già espletate nel Comune; 

3) svolgere funzione di supporto al Servizio relativamente alle attività di assistenza domiciliare 

erogata a favore degli anziani; 

4) organizzare servizi di trasporto/aiuto con autista per visite, prestazioni ambulatoriali, cicli di 

terapie ecc., in collaborazione con l’Assistente Sociale, responsabile del procedimento; 

5) prendere contatto con i “testimoni privilegiati” in materia sociale: associazioni di volontariato, 

parroci, circoli culturali, proloco, associazioni dei lavoratori, servizi sanitari (U.S.L.), soggetti del 

privato sociale ecc. al fine di creare una rete di comunicazione e di coordinamento nel 

territorio. Infatti nel territorio assisano operano altre istituzioni: l’Azienda ASL n. 2, con la quale 

i Comuni dell’Ambito 3 hanno sottoscritto un accordo di programma per l’integrazione degli 

interventi, che svolge servizi paralleli per i casi che hanno rilevanza sanitaria; qualificate 

associazioni di volontariato (C.R.I., Con Noi, A.U.C.C., C.V.S., Caritas, ecc.) che svolgono 

interventi sempre a favore di soggetti in difficoltà. Si ritiene necessario, pertanto, uno stretto 

raccordo e un coordinamento tra tutti i soggetti sopra elencati al fine di avere una mappatura 

dettagliata delle esigenze del territorio e quindi di fornire una risposta ai bisogni più puntuale e 

con la possibilità di una interrelazione tra i soggetti che possono intervenire. 

Il collegamento tra le Associazioni le esigenze dei privati e i servizi esistenti nel Comune di 

Assisi, sarà garantito dalla figura di riferimento che gestirà questo Progetto;   

6)  gestire un punto d’ascolto telefonico, di supporto per interventi di aiuto pratico, consulenza 

per piccoli problemi, informazioni di carattere sociale ed altro.  

 

In merito all’organizzazione, il servizio inerente al progetto di cui trattasi, è già collocato presso i 

Servizi Sociali, con la presenza di un operatore e con apertura su cinque giorni settimanali, per un 

monte ore di 33 settimanali. Detto orario verrà articolato in relazione alle esigenze dell'Ufficio e 

concertato con il Responsabile.  

Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali sarà punto di riferimento permanente per la supervisione del 

servizio. Il progetto, interesserà il periodo 1.1.2023 – 31.12.2023 per un totale di dodici mesi (salvo 

periodi di ferie, malattia dell’operatore, assenze comunque giustificate) e comunque fino alla 

concorrenza della disponibilità finanziaria, pari a euro 32.748,41 iva compresa che scaturisce dalla 

seguente quadro economico: 
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Periodo 

costo 

orario  

(iva 

esclusa) 

N° ore 

settimanali 

N° 

settimane 

monte 

orario 

compl.vo 

importo 

complessivo 

Iva esclusa 

Importo 

complessivo 

inclusa iva 5% 

1.1.2023 –

31.12.2023 
€ 21,48 33 44 

circa 

1.452 ore 
€. 31.188,96 € 32.748,41 

 

N.B. PRECISAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO ALLA LUCE 

DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 

Le modalità organizzative del servizio richiesto e la loro pianificazione potranno subire 

rimodulazioni per il periodo che, eventualmente, sarà interessato dalle disposizioni emanate in 

materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19. In tal caso l’aggiudicataria concorderà con il 

Responsabile del Procedimento eventuali nuovi/diversi aspetti organizzativi. 

 

ART. 2) - PERSONALE.  

In relazione al tipo di prestazione richiesta il personale utilizzato dovrà risultare in possesso di 

qualificata competenza professionale in ordine al possesso delle tecniche necessarie per il 

trattamento dei soggetti di cui all'art. 1 ed in merito alle forme di rapporto interpersonale che tale 

attività solitamente comporta.  

Il possesso dei livelli formativi acquisiti dal personale addetto dovrà risultare da idonea 

documentazione ad hoc prodotta a cura del Responsabile legale del soggetto affidatario del 

servizio sotto la responsabilità del medesimo. Il gestore del progetto dovrà stabilire i collegamenti 

e le collaborazioni opportuni con altre realtà operanti nell'ambito sociale e sanitario dell'assistenza 

sociale nel caso in cui la complessità dei problemi dell'utente richieda un intervento 

multidisciplinare.  

Al personale impiegato nei servizi oggetto di gara viene richiesta qualifica specifica ed esperienza 

professionale in servizi analoghi di almeno due anni nella Cat. D1 del vigente contratto di lavoro 

per le Cooperative Sociali (Decreto Direttoriale – Ministero del Lavoro n° 7/2020, come adeguato a 

settembre 2020). 

L'aggiudicataria è responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed è tenuta ad 

attivare modalità e forme di controllo adeguate, assicurando tutti i supporti organizzativi e 

strumentali necessari a rendere operativo detto personale. Garantisce che i propri operatori 

svolgano gli interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.  

ART. 3) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA AGGIUDICATARIA 

La stazione appaltante, provvederà, nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciali e lo stesso sarà chiamato a documentare il possesso dei 

requisiti autocertificati. Sarà altresì richiesto il DURC (documento unico di regolarità contributiva). 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà:  

- all’escussione della garanzia provvisoria; 

- all’applicazione della vigente normativa in materia di false dichiarazioni;  

- ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.   

La Società aggiudicataria si obbliga a garantire la partecipazione dell’operatore della Cooperativa, 

dei responsabili di area e dei referenti locali agli incontri di verifica sulle attività espletate 

dall’operatore e attivate dal servizio sociale comunale;  

L’aggiudicataria: 

• dovrà osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, 
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igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni; 

• si impegna a corrispondere al proprio personale le retribuzioni, le indennità e quant’altro 

previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria; 

• si impegna a ricollocare gli operatori impiegati attualmente nella stessa attività oggetto di 

affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle vigenti disposizioni sul trasferimento d’azienda 

integrate da contratti collettivi nazionali di lavoro e da accordi sindacali e alle condizioni di 

miglior favore per il lavoratore (clausola sociale prevista dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm); 

• A tal fine l’aggiudicataria, tenuto conto del progetto di assorbimento del personale presentato 

in fase di gara, dovrà far pervenire al Comune di Assisi, al massimo dieci giorni prima dell’inizio 

del servizio, elenco nominativo del personale che utilizzerà, congiuntamente a dichiarazione 

del legale rappresentante che detto personale è assunto ed inquadrato nel rispetto delle 

normative vigenti. L’inosservanza della prescrizione di cui trattasi, in materia di ricollocazione 

degli operatori attualmente impiegati in detta attività, sarà causa di revoca dell’aggiudicazione 

della gara; 

• L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Legale 

rappresentante, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie 

necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate; 

• si impegna altresì ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla 

normativa vigente; 

•  in persona del presidente o comunque del rappresentante mantiene la funzione e la qualifica 

di datore di lavoro del personale che utilizzerà anche ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo n. 81 del 9.4.08 senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al 

Comune appaltante a qualsiasi titolo. 

La ditta attesta altresì che il personale che sarà impiegato nei servizi oggetto di appalto: 

a) è dotato delle abilitazioni necessarie; 

b) risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex 

art. 4 del D.Lgs n. 81/08; 

c) è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle 

mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso ex artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 

81/08; 

d)  è dotato di ausili, eventuali dispositivi di protezione individuali idonei alla sicurezza del lavoro 

da eseguire In particolare dichiara che per il personale che verrà utilizzato nell’espletamento 

del servizio saranno adottate tutte le misure previste dalle vigenti prescrizioni in materia di 

contenimento del COVID 19 e necessarie per assicurare la tutela della salute degli operatori 

medesimi e degli utenti.  

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile pertanto della sicurezza del proprio personale nonché dei 

danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa 

nei confronti dell’appaltante; a tal fine si obbliga a stipulare a proprie spese una assicurazione per 

responsabilità civile, con adeguati massimali, a copertura di qualsiasi rischio e danno derivante 

agli operatori, agli utenti, a terzi ed all’Amministrazione appaltante, quale conseguenza del servizio 

in questione. 

L’esistenza della polizza non libera l’aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa la sola 

funzione di ulteriore garanzia. L’aggiudicataria si dovrà impegnare ad assicurare, di norma, la 

continuità del rapporto operatore/assistito al fine di garantire il mantenimento di buoni rapporti 

umani. L’aggiudicataria dovrà garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo e 

di quello ritenuto inidoneo a giudizio insindacabile dei servizi dell’Ente. 
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L’aggiudicataria si impegna a fornire, per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara i mezzi, gli 

strumenti, i materiali nonché tutti gli automezzi necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto di 

appalto, assumendosi tutti gli oneri per il loro mantenimento ed adottando tutte le misure di 

sicurezza assicurative e di igiene prescritte dalle norme vigenti, rimanendo inteso che 

l’Amministrazione appaltante non riconoscerà rimborsi spesa al di fuori del corrispettivo 

contrattuale.  

Pena la risoluzione in tronco del rapporto in danno alla aggiudicataria è vietato il sub-appalto 

anche parziale. L’aggiudicataria si dovrà impegnare ad assicurare gli interventi attenendosi alle 

direttive ed ai programmi eventualmente predisposti dai servizi dell’Ente rispettando le indicazioni 

tecnico-organizzative dei predetti servizi. L’aggiudicataria risponderà comunque in via esclusiva per 

eventuali danni a terzi o infortuni dei propri dipendenti o assistiti. L’aggiudicataria dovrà garantire 

la continuità del servizio per tutta la durata della convenzione, indipendentemente da cause 

soggettive ed oggettive che potrebbero determinare la temporanea sospensione della attività. 

Si impegna, in caso non abbia sede nel territorio della Provincia di Perugia, ad attivare propria sede 

operativa entro un mese dall’affidamento e per tutta la durata dell’appalto.  

Si impegna, in caso di A.T.I. a costituire associazione definitiva mediante conferimento di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al titolare o legale rappresentante dell’impresa designata 

quale capogruppo.   

ART. 4 - COMPITI DELL’ENTE APPALTANTE 

L’amministrazione appaltante, attraverso i Servizi Socio Assistenziali, esplica funzioni di indirizzo e 

coordinamento tecnico ed amministrativo, svolge funzioni di controllo e determina le modalità per 

l’esecuzione di attività proprie del progetto di cui trattasi. 

In particolare l’amministrazione appaltante svolge detti compiti mediante: 

- analisi del bisogno; 

- predisposizioni piani di lavoro con il responsabile tecnico del soggetto aggiudicatario; 

- verifica dei risultati e proposte di modifica del servizio; 

- controllo della regolare esecuzione delle prestazioni. 

      Il Comune si impegna altresì a promuovere la cooperazione ed il coordinamento che la Ditta 

aggiudicataria richiederà in funzione del servizio espletato. Alla ditta aggiudicataria verrà richiesta 

tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008.    

      ART. 5 - COMPENSI E CORRISPETTIVI 

Il servizio è relativo a mansioni di personale appartenente alle categorie professionali indicate 

nell’art. 1.  Il corrispettivo contrattuale è relativo ad operatore inquadrato nella categoria “D1” del 

vigente CCNL approvato con Decreto del Ministero del lavoro n° 7/2020 (come adeguato a 

settembre 2020). 

Sarà cura della Cooperativa acquisire gli elementi dimostrativi necessari a comprovare l’esecuzione 

delle prestazioni. Il rendiconto sarà vistato dal responsabile del procedimento nominato dal 

Responsabile dei Servizi Sociali dell’Ente.  

 Si da atto che nella presente procedura l’importo degli oneri di sicurezza è pari a “0” data 

l’inesistenza di interferenze (contatto rischioso) tra personale del Comune e quello dell’appaltatore 

e quindi la non obbligatorietà della redazione del D.U.V.R.I. di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008. 

Infatti, i servizi oggetto del presente affidamento, anche se espletati in locali comunali, sono da 

considerarsi di natura intellettuale e si concretizzano in attività complementari a quelle svolte dal 

personale dipendente e, rispetto a queste ultime, non comportano rischi aggiuntivi (vedi 

Determinazione AA.LL.PP. n° 3 del 5.3.08). 
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      ART. 6 - MONTE ORARIO 

Il servizio si svolgerà su cinque giorni settimanali con esclusione dei festivi. 

Il monte orario presunto è pari a circa 1.452 ore e fino alla concorrenza massima di Euro 32.748,41 

(iva 5% compresa).  

All’aggiudicataria verrà riconosciuto solo il corrispettivo delle ore effettivamente prestate. 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di variare il monte ore complessivo in aumento o 

in diminuzione sino al 30%. L’Amministrazione si riserva, in particolare, la possibilità di apportare 

modifiche all’articolazione e all’organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto, integrando 

gli stessi con ulteriori servizi e attività di natura complementare ed analoga, in base ad esigenze 

occasionali, fermo restando che verrà rimodulato l’importo sulla base dei servizi effettivamente 

concordati applicando le tariffe orarie del tariffario regionale vigente al momento dell’affidamento.  

Nei casi di cui sopra, comunque nel rispetto della percentuale suindicata, l’Amministrazione potrà 

aggiudicare tali servizi complementari alla cooperativa aggiudicataria del presente appalto, ai sensi 

dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 

ART. 7 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto del servizio avrà durata di dodici mesi, con decorrenza dal 1.1.2023 al 31.12.2023.  

Il rapporto avrà durata diversa in ipotesi di: 

− interruzione per cause individuate nel presente capitolato; 

− interruzione per disposizioni di legge che regolino diversamente la materia. 

ART. 8 - PENALITA’ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora l’aggiudicataria non ottemperi a tutti gli obblighi previsti nel presente capitolato e nella 

convenzione relativa, verrà applicata una penale da Euro 1.000,00 quantificata dal Responsabile 

dei Servizi Sociali del Comune, salva la risoluzione in tronco del rapporto, comunicata a mezzo pec, 

a danno e spese della aggiudicataria senza che questa possa pretendere indennizzi di sorta. Il 

Comune di Assisi si riserva comunque il diritto di recesso unilaterale in ogni tempo con semplice 

preavviso di un mese. 

Nel contratto verrà prevista la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: “Il presente 

contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato il protocollo di legalità già 

sottoscritto in sede di offerta dalla ditta”. 

Al presente affidamento si applica inoltre il “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione mafiosa” sottoscritto in data 18.12.2019 tra Prefettura di Perugia e 

Comune di Assisi. Per quanto convenuto con tale Protocollo si stabilisce che:  

- il contratto d’appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà 

alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora successivamente alla 

stipula del contratto o subcontratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Perugia 

informazioni interdittive a norma degli artt. 91 e 94 D.Lgs 159/2011 ovvero la sussistenza di 

ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla 

procedura di gara; 

- l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune l’elenco delle imprese coinvolte nel 

piano di affidamento nell’esecuzione del servizio nonché ogni eventuale variazione 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

- l’aggiudicatario sarà tenuto ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per 

il caso in cui emergano informazioni interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola 

dovrà essere espressamente accettata dall’impresa subcontraente; 

- il contratto d’appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà 
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alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 

con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale; 

- non potranno essere autorizzati subappalti a favore di altre imprese partecipanti alla presente 

procedura di gara e non risultate aggiudicatarie, salvo il caso di prestazioni altamente 

specialistiche o nel caso in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto 

successivamente all’aggiudicazione.  

Al presente contratto si applicano altresì le disposizioni di cui al Codice di Comportamento per i 

dipendenti vigente nel Comune di Assisi.  

 

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicataria sarà tenuta al versamento di una cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo 

(al netto dell‘iva) riferito al valore del contratto. L’obbligo potrà essere assolto anche mediante 

fideiussione o polizza assicurativa rilasciata da istituto di credito o compagnia assicurativa. La 

cauzione, come la polizza fideiussoria o assicurativa, resteranno vincolate sino al completo 

soddisfacimento di tutti gli obblighi assunti e verrà svincolata con l’ultima liquidazione a saldo del 

corrispettivo, salvo questioni pendenti.  

Qualora si verificassero inadempienze, l’Amministrazione procederà senza bisogno di diffida o di 

procedimento giudiziale, all’incameramento del deposito o alla richiesta di versamento da parte 

del fideiussore, al quale la aggiudicataria presta il suo consenso con la firma del presente 

capitolato, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento dei maggiori danni. 

ART. 10 - RISERVE 

Qualsiasi riserva non sarà presa in considerazione dal Comune se non formulata per iscritto con 

pec entro 10 giorni dal fatto che l’ha originata. Riserve pervenute oltre il predetto termine non 

saranno prese in considerazione. L’aggiudicataria, nonostante la riserva, non potrà sospendere o 

anche solo rallentare il servizio. Il riesame delle riserve avverrà prima del pagamento della rata 

successiva al mese in cui la riserva è pervenuta. 

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata registrata con spese a carico 

dell’aggiudicataria. 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto, il foro competente è 

in via esclusiva quello di Perugia. 

ART 13 - RISPETTO DEL D.LGS. 196/03 E TUTELA DEI DATI PERSONALI  

La Ditta aggiudicataria si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, 

documenti e notizie di carattere riservato e di cui venga a conoscenza in forza del contratto di 

affidamento. 

In esecuzione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016, recanti disposizioni n materia 

di dati personali, il partecipante alla presente procedimento dovrà produrre l’apposita informativa 

privacy (modello allegato al disciplinare di gara),  debitamente sottoscritta per presa visione 

 

Settore Programmazione finanziaria,  

Servizi alla Persona, Politiche educative 

Dott.ssa Patrizia Tedeschi 
Il presente documento è sottoscritto   

con firma digitale ai sensi dell’art. 21  

del Dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii 


