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CREA

avviso di
SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’avviso si rivolge agli operatori in grado di svolgere o supportare dal punto di vista tecnico ciascuna delle
fasi in cui si articola la resa ad una vasta platea di studentesse e studenti di interventi educativi aventi a
tema sviluppo sostenibile del territorio e tutela dell’ambiente: interventi educativi che, assieme ad altri
momenti formativi, divulgativi e culturali, costituiscono il core dell’offerta di CREA.
Le fasi salienti in cui si articola il ciclo di resa degli interventi educativi sono l’analisi preventiva dei bisogni
educativi, la progettazione, l’organizzazione, la promozione, la gestione, la realizzazione e la
rendicontazione, anche in termini di misurazione della qualità.
Firmatario: Giovanni Maria Luigi Biolzi

U
Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0028480/2021 del 15/03/2021

Vista la determinazione dirigenziale 03.03.2021, n. 382 (n. di Settore 36 / 60), pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Pavia al n. 804 dal 03.03.2021 al 18.03.2021 ed esecutiva dal 03.03.2021, con il presente avviso
il Comune di Pavia invita a manifestare interesse per prendere parte attiva allo sviluppo delle attività di
Educazione Ambientale (EA nel prosieguo), alla realizzazione dei progetti ed al raggiungimento degli
obiettivi del proprio Centro di Valorizzazione dell’Educazione Ambientale, denominato e di seguito indicato
“CREA” attraverso proposte progettuali, promozionali, di comunicazione efficace, gestionali e realizzative
innovative.

Possono manifestare interesse sia persone fisiche con ditta individuale o meno, sia enti del Terzo Settore,
società, associazioni e fondazioni che sono in possesso dei requisiti per contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni e che, avendo conoscenza e competenza adeguate, sono disponibili a svolgere con CREA
attività di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e della tutela dell’ambiente: tipicamente, coloro
che svolgono professionalmente attività di educatori ambientali, così come, ad esempio, specialisti e tecnici
ambientali, della comunicazione in campo ambientale e sociale, nel campo della produzione multimediale,
nel campo dell’edutainment.
Le manifestazioni d’interesse non sono in alcun modo vincolanti sia per l’operatore, sia per il Comune di
Pavia. A seguito della ricezione di manifestazioni di interesse, Il Comune di Pavia potrà procedere con la
selezione degli operatori al fine di eventuale conferimento di incarico o affidamento di servizio previa
pubblicazione di bando o invito sulla piattaforma di e-procurement ARIA – SINTEL di Regione Lombardia.
Per questa ragione, si invitano sin d’ora gli operatori interessati ad accreditarsi sulla sopra detta piattaforma
di e-procurement, se già non vi risultano abilitati.
La manifestazione di interesse deve essere presentata al Comune di Pavia tramite PEC e la
documentazione deve preferibilmente essere sottoscritta con firma digitale.
Termine per la presentazione: ore 12.00 del giorno 20.04.2021

Specifiche dell’attività oggetto della manifestazione di interesse
Premesso che ad oggi la figura dell’educatore ambientale non è regolamentata e non esistono condizioni di accesso
all’esercizio dell’attività in parola, coloro che svolgono attività di educazione ambientale e alla sostenibilità operano con
un buon grado di autonomia nella realizzazione di progetti con finalità educative presso istituzioni, centri di
educazione/esperienza ambientale, enti promotori di sviluppo o associazioni, cooperative, studi specializzati, etc. Il
contesto di esercizio dell'attività è vario: scuole, laboratori, centri civici, musei, parchi ed altri contesti all'aperto (naturali o
urbanizzati). Coloro che svolgono attività di educazione ambientale alla sostenibilità si trovano prevalentemente a
contatto con gruppi di studenti, ma anche con pubblico di adulti: essi devono pertanto saper intrattenere relazioni con
utenti di ogni età ed insegnanti, adottando stili di comunicazione differenziati, ma in ogni caso di tipo didattico. Inoltre,
nelle fasi di progettazione e promozione degli interventi coloro che svolgono attività di educazione ambientale alla
sostenibilità, ricoprono un ruolo di facilitatori nell'ambito dei processi decisionali tra i soggetti del territorio coinvolti nelle
iniziative educative di cui sopra.
Le attività richieste sono sintetizzate come segue:
Definire le caratteristiche dell'intervento





analizzare, alla luce delle politiche ambientali in vigore, il contesto di riferimento (caratteristiche, risorse, criticità, destinatari reali o
potenziali, etc.);
rilevare i fabbisogni conoscitivi dei destinatari dei propri interventi;
definire, sulla scorta delle osservazioni svolte e delle risorse a disposizione, l'offerta educativa da erogare in materia di sviluppo
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sostenibile, valorizzazione ed animazione del territorio (ad es., programmi di educazione ambientale per le scuole, campagne di
educazione e comunicazione ambientale, itinerari didattici di eco-turismo, attività definite in ambito di Agenda 2030, etc.);

Progettare l'intervento



sviluppo formale del progetto: contenuti, obiettivi, pianificazione e assegnazione di risorse, strumenti, metodologie, modalità di
monitoraggio e valutazione;

Organizzare l'intervento





stabilire, in base alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche dei destinatari, la modalità, i tempi e le risorse da impiegare per la
realizzazione dello stesso;
predisporre e realizzare materiali di supporto (didattici, divulgativi, informativi, etc.);
dettagliare attraverso opportune registrazioni in forma scritta (utilizzando moduli standard) il programma delle attività;

Realizzare l'intervento
Gli interventi educativi volti a sensibilizzare e promuovere comportamenti eco-sostenibili ed a valorizzare progetti ed iniziative di salvaguardia
dell'ambiente locale possono essere di vario tipo. A titolo di esempio, segue un elenco indicativo delle attività più frequenti:
 accompagnare scolaresche e gruppi in zone interesse ambientale, illustrando le caratteristiche dei luoghi visitati (aspetti naturalistici,
sociali, economici, culturali e storico-antropologici, etc.) ed i comportamenti da tenere per la loro salvaguardia;
 svolgere attività di animazione su tematiche ambientali ed eco-sostenibilità (laboratori, lezioni frontali, edutainment);






realizzare mostre, occupandosi del reperimento dei materiali, dell'individuazione e dell'allestimento degli spazi espositivi, fornendo se
richiesto, il servizio di guida;
elaborare e lanciare campagne di comunicazione ambientale e di valorizzazione e promozione dell’ EA;
curare le relazioni con i soggetti del territorio, supportando processi di facilitazione e di governance;
monitorare e valutare le iniziative implementate attraverso opportune registrazioni in forma scritta (utilizzando moduli standard)

(fonte di riferimento: Linee guida interregionali Conferenza delle Regioni 09/087/CR/C5).

Con specifico riferimento al presente procedimento ed a quelli eventualmente successivi correlati, l’operatore che
manifesta interesse deve essere consapevole della centralità e della conseguente necessità di un proprio costante
impegno a:

contribuire a perseguire il miglioramento continuo dell’Educazione Ambientale di CREA attraverso la revisione
dei risultati ottenuti e l’implementazione di ogni opportuna azione volta a migliorare la qualità del servizio reso
intesa come soddisfazione dei fruitori;

lavorare in squadra adottando metodi coerenti con la politica di miglioramento continuo, e dunque secondo i
principi sottesi ai modelli di assicurazione della qualità del servizio reso;

già in fase di progettazione degli interventi educativi, sollecitare ed ascoltare attentamente i docenti scolastici
per perseguire la migliore integrazione degli interventi educativi di CREA con la didattica e con i programmi
ministeriali di riferimento;

già in fase di progettazione degli interventi educativi, individuare indicatori misurabili di performance (output
misurabile) e metodi di valutazione della qualità come sopra definita;

evitare, in ogni fase, il riferimento al “precedente” ed ogni forma di autoreferenzialità; avere un approccio di
apertura all’innovazione di prodotto (gli interventi educativi) e di processo;

Sistema di competenze minime per l’esercizio dell’attività in oggetto
Premesso che ad oggi la figura dell’educatore ambientale non è regolamentata e non esistono condizioni di accesso
all’esercizio dell’attività in parola, le competenze minime in capo all’operatore che manifesta interesse sono le seguenti:
Definire obiettivi e risorse




esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma;
sviluppare l'offerta e definire le caratteristiche dell'intervento di educazione ambientale alla sostenibilità;

Gestire il sistema cliente



gestire le relazioni con i fruitori (docenti e studenti);

Produrre beni/rendere servizi




sviluppare e realizzare interventi di educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile del territorio;
sviluppare e realizzare escursioni naturalistiche con fini educativi ed eco-turistici;

Gestire i fattori del contesto in cui si rende il servizio




conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Conoscere i rischi e prevenire eventi avversi;
valutare e migliorare la qualità degli interventi erogati in ambito di educazione ambientale allo sviluppo sostenibile (miglioramento
continuo)

(fonte di riferimento: Linee guida interregionali Conferenza delle Regioni 09/087/CR/C5).
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Sistema di conoscenze minime per l’esercizio dell’attività in oggetto
Premesso che ad oggi la figura dell’educatore ambientale non è regolamentata e non esistono condizioni di accesso
all’esercizio dell’attività in parola, le conoscenze minime in capo all’operatore che manifesta interesse sono le seguenti:











































elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle più frequenti tipologie di contratto di lavoro dipendente,
autonomo e parasubordinato;
format tipo di contratto;
princìpi relativi alla responsabilità civile e penale dei prestatori;
elementi di normativa fiscale, con particolare riferimento all’esercizio di lavoro autonomo;
aspetti contrattualistici, fiscali e previdenziali. Obblighi di tenuta contabile, in ragione delle diverse possibili forme di esercizio;
politiche europee, nazionali e regionali in materia ambientale e di sviluppo sostenibile;
programmi e fonti di finanziamento europei, nazionali e regionali;
organizzazione delle autonomie locali e loro competenze in materia di ambiente, gestione del territorio e turismo;
modalità e strumenti di analisi del territorio;
modalità e strumenti di analisi dei fabbisogni educativi;
elementi di scienze naturali, storia ed antropologia applicati all'esercizio dell'attività di educazione ambientale allo sviluppo sostenibile;
geografia del territorio;
caratteristiche e contesto regionale dal punto di vista sociale, economico, culturale e storico-antropologico;
parchi e percorsi naturalistici del territorio regionale;
elementi di economia;
consumo consapevole e tecnologie a ridotto impatto ambientale;
principi di educazione alimentare;
modelli teorici di comunicazione finalizzati in particolar modo a trasmettere conoscenze;
fondamentali psicologici utili alla comprensione delle dinamiche relazionali verso le differenti tipologie di cliente;
modalità, tecniche e strumenti di progettazione di un intervento educativo;
metodologie e tecniche di organizzazione di itinerari didattici e di ecoturismo;
tecniche di redazione di un itinerario (studio e utilizzo di fattore tempo, fattore spazio, risorse e servizi disponibili, etc.);
tecniche di animazione e di conduzione di laboratori;
elementi di organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi;
principali software per la gestione dei flussi informativi;
servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, posta elettronica;
modalità e canali di promozione;
modalità di utilizzo dei media;
metodologie e tecniche di organizzazione di percorsi escursionistici sul territorio (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari
naturalistici classici, itinerari didattici, itinerari tematici e itinerari rapportati alle diverse stagioni ed alle diverse utenze);
tecniche di redazione di un itinerario (studio e utilizzo di fattore tempo, fattore spazio, risorse e servizi disponibili, etc.);
rappresentazioni cartografiche a supporto della predisposizione degli itinerari;
rete stradale, sentieristica e segnaletica del territorio di riferimento, localizzazione delle risorse e dei servizi esistenti (ad es., aree di sosta,
luoghi di ristoro, rifugi, bivacchi, etc.);
tecniche escursionistiche (tipologia di equipaggiamento necessario; progressione per tipologia di terreno su percorsi tracciati e non
tracciati; progressione con racchette da neve e utilizzo dei bastoncini da trekking; precauzioni e conduzione del gruppo a seconda delle
categorie di utenza assegnate; organizzazione di percorsi alternativi);
elementi di cartografia, topografia, orientamento;
tecniche di problem solving;
normativa relativa a sicurezza sul lavoro e antinfortunistica (D.Lgs 81/2008, etc…). Fattori di rischio professionale ed ambientale. Elementi
di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio;
pericoli e rischi legati al contesto ed alle tipologie di visitatori;
il sistema regionale di soccorso organizzato;
aspetti assicurativi inerenti la responsabilità civile;
sicurezza alimentare;
aspetti di gestione della qualità nell'erogazione di un servizio educativo;
modalità di valutazione della qualità di un servizio educativo;

(fonte di riferimento: Linee guida interregionali Conferenza delle Regioni 09/087/CR/C5).
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Contenuti della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse deve contenere:
a. dichiarazione d’interesse (da rendere in conformità al modello allegato) datata e sottoscritta con firma digitale o
autografa;
b. copia del documento di identità del dichiarante;
c. curriculum vitae in formato europeo dell’educatore ambientale / esperto (o degli educatori ambientali / esperti in
caso di operatore non individuale) datato e sottoscritto con firma autografa corredato da copia del documento di
identità dell’interessato se diverso dal dichiarante;
d. ulteriore documentazione facoltativa, come di seguito esemplificato.
La manifestazione d’interesse può contenere altra documentazione ad illustrazione e migliore specificazione, ad
esempio, dell’attività proposta e dell’attività in tema di educazione ambientale svolta presso altri enti.
La manifestazione di interesse non deve contenere offerta economica, mentre possono essere allegati cataloghi e listini
prezzi ufficiali dell’operatore.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse è resa tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it
entro le ore 12.00 del giorno 20.04.2021
Per trasmettere eventuale documentazione residuale non elettronica / digitale ovvero non acquisibile attraverso PEC,
l’operatore interessato può inviare un plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura:
“NON APRIRE – CREA 2021 – Educazione Ambientale, Operatori
riscontro a sollecitazione di manifestazioni di interesse”
Il plico dovrà pervenire entro il medesimo termine previsto per la manifestazione di interesse al seguente indirizzo:
Comune di Pavia
Servizio Ambiente / CREA
per tramite dell’Ufficio Protocollo Generale
Piazza Municipio, 2
27100 Pavia (PV)
Informazioni aggiuntive
Ogni quesito, richiesta di chiarimento o di ulteriori informazione circa il contenuto del presente avviso può essere
formulato al Referente / RUP.
Se di interesse generale, le risposte ai quesiti, i chiarimenti e le ulteriori informazioni verranno resi attraverso
pubblicazione sul sito internet del Comune di Pavia (http://www.comune.pv.it).
Effetti della manifestazione di interesse
Il presente avviso costituisce un mero invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né in alcun modo una gara
per affidamento. Le manifestazioni d’interesse non sono in alcun modo vincolanti sia per l’operatore, sia per il Comune di
Pavia.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale di cui all'articolo 1326 del Codice Civile, né offerta al pubblico di
cui all'articolo 1336 del Codice Civile.
Qualunque sia l'esito del presente avviso, nulla può e mai potrà essere preteso a carico del Comune di Pavia a qualsiasi
titolo (risarcimento, rimborso - anche se a titolo di mero rimborso delle spese sostenute – indennizzo, mancato guadagno
o altro qualsivoglia preteso titolo) da parte dell’operatore che presenta manifestazione di interesse.
Le manifestazioni d’interesse pervenute potranno essere oggetto di verifica e di approfondimento nelle forme che il
Comune di Pavia riterrà opportune ed adeguate in considerazione del raggiungimento delle finalità del presente avviso.
Con la presentazione della manifestazione d’interesse, l’operatore e ciascuna persona che dall’operatore dipende o che
comunque presenta il proprio curriculum nell’ambito del presente procedimento autorizza sin d’ora il Comune di Pavia a
disporre dei contributi forniti (documenti, elaborati, compresi quelli progettuali, etc.) nell’ambito del presente
procedimento ed in altri di propria competenza, con la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare, riprodurre e fissare con
qualsiasi procedimento e per qualunque finalità, comunicare al pubblico, stampare, pubblicare, trasmettere, diffondere,
sub-concedere a terzi il materiale, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza, senza alcun
limite di sorta ed in particolare senza limiti territoriali e di tempo, con ogni mezzo tecnico, tecnologia, modalità, mezzo ora
conosciuti o di futura invenzione, anche per scopi relativi a indagini di mercato; tutto ciò senza alcun corrispettivo.
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Nell'ipotesi in cui il Comune di Pavia proceda alla predetta utilizzazione potrà essere indicato il soggetto proponente e
l'autore del proposta.
Clausola di osservanza della normativa applicabile
L’operatore che manifesta interesse e ciascuna persona che dall’operatore dipende o che comunque presenta il proprio
curriculum nell’ambito del presente procedimento è obbligato alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi,
normative e regolamenti vigenti applicabili e loro successive modifiche e integrazioni anche se di carattere eccezionale o
contingente o locale o emanate nel corso del presente procedimento e di eventuali procedimenti conseguenti, non
potendo in alcun modo pretendere alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. La presente
clausola si estende al Codice Etico ed al Protocollo di Legalità del Comune di Pavia ed alle eventuali norme, norme
standard, direttive, disposizioni, ordini di servizio indicati o emanati dal RUP, dal Responsabile del Servizio, dal Dirigente
del Settore.
Scheda di sintesi del procedimento
CIG – Codice Identificativo Gara
ID ARIA / SINTEL
imposta di bollo

stazione appaltante
in caso di successivi affidamenti

denominazione procedura

tipo procedura
valore economico procedura
ambito della procedura
CPV - Common Procurement
Vocabulary
(per riferimento, non limitativo)
attività economica
ATECO 2007 aggiorn. 2021
(elenco di riferimento, non limitativo)

unità professionali
ISTAT
(elenco di riferimento, non limitativo)

data inizio ricezione manifestazioni
di interesse
data fine ricezione manifestazioni di
interesse
unità amministrativa responsabile
del procedimento
RUP - responsabile unico
del procedimento
referente del procedimento

non applicabile
non applicabile
non applicabile
(Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 7 del 05.01.2021)
Comune di Pavia
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991
codice fiscale e partita IVA 00296180185
pec: protocollo@pec.comune.pavia.it
codice iPA: c_g388
CREA, Centro di Valorizzazione dell’Educazione Ambientale – indagine di mercato tramite
sollecitazione manifestazioni di interesse non vincolanti propedeutica all’eventuale
conferimento di incarichi o affidamento servizi di analisi dei bisogni, progettazione,
organizzazione, promozione, gestione, realizzazione e rendicontazione interventi educativi,
formativi, divulgativi e culturali a tema sviluppo sostenibile del territorio e tutela dell’ambiente
manifestazione di interesse
€ 0,00
affidamento servizi / incarichi a professionisti
80540000-1 servizi di formazione ambientale (principale)
94.99.60 attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
74.90.93 altre attività di consulenza tecnica NCA (consulenza ambientale, consulenza
risparmio energetico)
2.1.1
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.2.2
Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.3
Specialisti nelle scienze della vita
2.5.1.6 Specialisti nelle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate
2.5.3.2 Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
2.6
Specialisti della formazione e della ricerca
3.1
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.2.2
Tecnici nelle scienze della vita
2021.03.15
2021.04.20 ore 12:00
Servizio Ambiente del Comune di Pavia
UOI CREA e Parco della Vernavola
dr. Marcello Valbonesi
marcello.valbonesi@comune.pv.it
0382 399 896 - 335 5969 211
dr. Marcello Valbonesi
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento
europeo - GDPR)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della gestione ed
esecuzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.lgs. 50/2016 e la normativa vigente in materia
di appalti pubblici saranno trattati da parte del Comune di Pavia in qualità di Titolare del Trattamento.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382 3991 Fax 0382
399 227 Partita Iva 00296180185 PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. con sede nel Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni
rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente recapito: dpo@comune.pv.it.
Finalità e liceità del trattamento dei dati
Il Titolare tratta i suoi dati personali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati identificativi, carta di
identità, codice fiscale, dati contabili, dati idonei a rilevare le cariche pubbliche rivestite, dati relativi al lavoro,
informazioni da curriculum vitae e competenze professionali e i dati relativi a condanne penali e/o reati per le
verifiche richieste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. I dati trattati potrebbero essere inerenti
ai suoi famigliari.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell’offerta, graduatoria e
aggiudicazione);
b) Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti;
c) Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali;
d) Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013.
Per il trattamento dei dati personali sopra indicati la base di liceità è la seguente:

esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR);

adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR);

esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6 lett.e) del GDPR).
Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceità riscontrabile è la seguente:

adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10 del GDPR e art. 2octies par.3 lett. i) del d.lgs. 101/2018) del Codice Privacy novellato dal D.lgs. 101/2018).
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile
procedere con le finalità sopra indicate.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:



autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge, ove previsti;
altre Pubbliche amministrazioni, per l’adempimento degli obblighi di legge, ove previsti.

Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio
di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti;
 la cancellazione dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17
paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo;
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo
18 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 portabilità dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 20 paragrafo 1 del
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Regolamento europeo 2016/679;
proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa
la profilazione.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante richiesta
scritta inviata al Comune di Pavia, Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico,
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pavia.it o all’indirizzo e-mail pianificazioneterritorio@comune.pv.it.
Clausola privacy
In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/Ue e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito
anche solo “Codice Privacy”), novellato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno
scambiati fra le parti nel corso della procedura di acquisizione di beni e servizi saranno trattati rispettivamente
da ciascuna delle parti per le sole finalità indicate nel bando di gara/lettera di invito, nonché per adempiere ad
eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del garante per la protezione dei dati
personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed
in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di
protezione delle categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, previste dalla
normativa vigente.
In ragione dell’oggetto del presente bando, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di
dati personali per conto dell’Amministrazione beneficiaria, lo stesso dovrà essere nominato dalla
Amministrazione beneficiaria stessa “Responsabile del trattamento” o “Sub-Responsabile del trattamento” ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. Qualora la Parte aggiudicataria sia un RTI, verrà stipulata un’unica
designazione a norma dell’art.28 che coinvolge il RTI nel suo complesso. Inoltre dovranno essere comunicate le
rispettive responsabilità interne al RTI inerenti al trattamento dei dati personali e al flusso degli stessi nel
rispetto del principio di minimizzazione.
A tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento Ue, limitandosi ad eseguire i soli
trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non
incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti, nonché alle istruzioni fornite dall’Amministrazione
Beneficiaria. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’ordine emergesse una forma di
contitolarità dei trattamenti di dati personali, le parti direttamente coinvolte si impegnano a sottoscrivere, senza
alcun onere aggiunto per alcuna di esse, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE.

allegato:
 modello di manifestazione di interesse (CREA-ACQ-10 allegato A)

Pavia, 12.03.2021

Il Dirigente del Settore
Ing. Giovanni Maria Luigi Biolzi
(documento firmato digitalmente)
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