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AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI 

MANFREDONIA - MONTE SANT’ANGELO - MATTINATA - ZAPPONETA 

ASL FG – DISTRETTO DI MANFREDONIA 

 

Avviso Pubblico n. 1/2021 - PrIns  

Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) 

 

PON INCLUSIONE (2014-2020) REACT EU:  

finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 

 

AVVISO PUBBLICO per individuare soggetti del Terzo Settore, disponibili alla co-progettazione e gestione 

in partnership di attività e interventi a valere sulle risorse del Piano Sociale di Zona 2022/2024 e 

dell’Avviso Pubblico n. 1/2021 - PrIns - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti per la 

realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà 

estrema o marginalità.  

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. ReactEU – 362 

CODICE LOCALE di PROGETTO: IT039-PRINS-2022-PUG27-001 

CUP: J81H22000120006 (RISORSE PRINS)  

CUP : J81H22000490008 (RISORSE Piano Sociale di Zona 2022-2024) 

CIG:  ZB939E1920 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO 

Il presente Avviso ha per oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo Settore di proposte 

progettuali ai fini della co-progettazione per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e 

interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle 

risorse del Piano Sociale di Zona 2022/2024 e dell’Avviso Pubblico n.1/2021 - PrInS dell'iniziativa REACT-EU 

- Pon Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 -Interventi di contrasto agli effetti del Covid- 19. 
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Il presente Avviso ha quindi ad oggetto il PRONTO INTERVENTO SOCIALE. 

 

Tale servizio prevede:   

1. – la costituzione di una CENTRALE OPERATIVA che svolgerà le seguenti attività: 

- ricevimento delle segnalazioni; 

- attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti; 

- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e 

interventi delle Unità di strada (UDS); 

- prima valutazione del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi; 

- rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale   

o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema; 

 

2. l’attivazione di SERVIZI, quali a titolo esemplificativo: 

2.A – SERVIZI di ACCOGLIENZA: 

- dormitorio; 

- servizio docce; 

- pasti caldi/mensa; 

- distribuzione pacchi alimentari/indumenti, 

- interventi di emergenza freddo/emergenza caldo; 

 

2.B – SERVIZI di SUPPORTO all’AUTONOMIA: 

- sanificazione ambienti; 

- spese mediche e farmaceutiche, 

- spese di trasporto; 

- spese di avvio al PAI – Percorso di Autonomia Individuale. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI 

Il soggetto che manifesta interesse a partecipare alla presente procedura, sulla base delle indicazioni del 

contenute nell’Avviso 1/2021 - PrInS, deve specificare quali azioni intende attuare utilizzando lo schema 
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allegato al presente avviso (“Modello Schema Progetto” – Allegato B) e, in termini generali, i seguenti 

elementi: 

- descrizione del progetto; 

- figure professionali utilizzate; 

- n° utenti che si prevede di raggiungere; 

- descrizione dei risultati che si intende raggiungere; 

- risorse impegnate. 

 

Dovranno essere previste attività integrate con le realtà già presenti ed operanti sul territorio in termini di 

assistenza alla grave emarginazione. 

 

Le proposte progettuali presentate dai soggetti di cui al successivo art. 5 saranno oggetto di valutazione e 

saranno rinviate ad una successiva fase di co-progettazione come descritto all'art. 6. 

 

ART. 3 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

La Convenzione tra l’Ambito Territoriale di Manfredonia e il soggetto proponente ai sensi dell'art. 56 del    

D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore avrà una durata di 12 mesi, e comunque dovrà tener conto della 

tempistica prevista dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel citato Avviso Pubblico n. 1/2021 

PrInS. 

 

ART. 4. - RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse messe a disposizione dall’Ambito Territoriale per la realizzazione degli interventi sopra specificati 

da parte degli Enti del Terzo Settore, sono pari a € 225.500,00:  

- € 149.500,00 a valere sull'Avviso 1/2021 "PrInS" precedentemente richiamato, di cui € 134.000,00 

derivanti dal Decreto n. 169 del 18/07/2022 di ammissione al finanziamento ed € 15.500,00 derivanti 

dal Decreto n.385 del 09/12/2022 di assegnazione delle economie come previsto dall’art. 5 dell’ Avviso 

1/2021 PrInS; 

- € 76.000,00 a valere sulle risorse del Piano Sociale di Zona 2022/2024; 
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ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso presentando proposte progettuali le organizzazioni - con 

varia configurazione giuridica - interessate a collaborare con l'Ambito Territoriale di Manfredonia per il 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati, come definite nel D.Lgs. 3 luglio 

2017, n. 117, Codice del Terzo settore, e altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto 

dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 (..si considerano soggetti 

del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli 

organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati 

non a scopo di lucro), e all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore". 

Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano 

costituirsi in RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o che 

sottoscrivano tra loro un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto.  

Indipendentemente dalla forma giuridica dell'atto che costituisce il rapporto di collaborazione, nello stesso 

devono essere individuati i soggetti che costituiscono il partenariato e le attività prevalenti di ciascun 

partner . Deve inoltre essere individuato il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti con l'Ambito 

Territoriale. 

Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale devono essere regolarmente iscritte 

nel "Registro unico nazionale" a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro come previsto dal nuovo 

Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017. In caso di ATS o partenariati di progetto il presente requisito 

deve essere posseduto da tutti i partner o almeno dall'ente capofila. I requisiti di cui al presente articolo 

sono condizione sia per la partecipazione sia per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione/atto di 

intesa con l’Ambito Territoriale, e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dello stesso, per tutta la 

durata dello svolgimento del progetto. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dal Registro 

regionale (o Nazionale quando operativo), ove la stessa risulti ammessa a finanziamento, non si darà luogo 

alla sottoscrizione dell'accordo e/o l'Ente potrà provvedere alla revoca totale o parziale del contributo. 

Il soggetto giuridico che intende candidarsi deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di tutte le 

disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quando specificato dal D.Lgs. 117/17 

art. 18 e nei confronti dell'eventuale personale dipendente; la copertura assicurativa è elemento 

essenziale per la stipula della convenzione con il Consorzio, il quale se ne accollerà gli oneri; 
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- non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- possedere "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente 

svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica 

e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 

convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e 

aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 

- avere maturato un'esperienza di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della 

presente procedura negli ultimi 2 anni; 

- possedere al proprio interno personale qualificato, secondo le tipologie previste nelle Schede Tecniche 

LEPS, coerentemente con gli interventi descritti che intende attuare ed alle tipologie di personale 

utilizzato per la sua realizzazione. 

La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente 

avviso. 

In caso di RTI/ATS/partenariato i requisiti di cui sopra -devono essere posseduti da ciascuno dei partner. 

 

ART. 6 - MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
La presente procedura di selezione si svolgerà in tre fasi distinte: 

A) valutazione e selezione della proposta progettuale ammessa alla co-progettazione; 

B) co-progettazione condivisa con l'ATS con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato, al 

fine di definire un Progetto Definitivo delle azioni e degli interventi da attuare;  

C) stipula della convenzione con il soggetto selezionato o i soggetti selezionati. 

 

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L'istanza deve essere presentata dagli enti interessati a partecipare al presente Avviso in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 5 del presente Avviso entro il 21 marzo 2023. 

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it e  

nell'oggetto dovranno indicare "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL 

TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E 

mailto:ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it
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INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI 

EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS"; 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

Le istanze di sovvenzione dovranno essere formulate come segue e contenere i seguenti allegati: 

 

 

Allegato A: Modello di istanza 

In caso di più soggetti riuniti in RTI/ATS/partenariato l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i partner e 

nell'istanza dovrà essere specificata la composizione del RTI/ATS/partenariato (costituiti o costituendi), 

individuato il soggetto capofila e il/i soggetto/i attuatore per ciascuna delle attività proposte. La proposta 

progettuale dovrà indicare le modalità e gli ambiti di collaborazione. 

  

Allegato B: Proposta progettuale 

In caso di RTI/ATS/partenariato la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da ciascun partner. 

 

Allegato C: Budget di progetto  

In caso di RTI/ATS/partenariato il budget del progetto dovrà essere sottoscritto da ciascun partner. 

 

Allegato D: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.  

In caso di ATS/partenariato la dichiarazione deve essere presentata da ciascun partner.  

Alle domande dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

- copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione/i proponente/i; 

- copia iscrizione RUNTS; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente. In caso di 

RTI/ATS/partenariato copia del documento di identità dei legali rappresentanti di tutti i partner. 

 

Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in RTI/ATS/partenariato, è necessario 

allegare all'istanza copia dell'atto costitutivo del RTI/ATS o accordo di partenariato - o dichiarazione di 

impegno a costituirsi in ATS/partenariato in caso di finanziamento del progetto, nel quale deve essere 
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indicato il soggetto che assume il ruolo di capofila per i rapporti con l'ATS e le attività svolte da ciascun 

partner. 

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle informazioni 

sopra richieste e degli eventuali allegati richiesti. 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente e corredate da 

copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di RTI/ATS/partenariato la domanda sarà 

sottoscritta da tutti i partner. 

Le domande trasmesse oltre i termini previsti e/o incomplete non potranno essere ammesse. L'ATS si 

riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata. 

 

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Una Commissione Tecnica, appositamente nominata, avrà il compito di valutare le proposte progettuali 

pervenute secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi. 

Criteri di valutazione 

Caratteristiche Ente partecipante Punteggio 
 

Esperienze pregresse nel settore specifico ricompreso in uno o più degli 
interventi previsti dal presente Avviso Pubblico 
 
(Saranno valutati gli anni di esperienza con indicazione della data di inizio e fine 
delle attività svolte; luogo di svolgimento delle attività; coinvolgimento di reti 
formali e informali del territorio; numero degli utenti assistiti e/o beneficiari 
delle azioni, nonché l'entità delle risorse finanziarie gestite). 
 

Punteggio max attribuibile: 15 punti 

 
sufficiente: 6 punti  
discreto: 9 punti  
buono: 12 punti  
ottimo: 15 punti 

Elementi tecnico qualitativi della proposta Punteggio 
 

Adeguatezza della proposta progettuale 
 
(Metodologia utilizzata, tipologia di attività da realizzare, rispondenza della 
proposta ai fabbisogni del territorio, strumenti adottati, piano di monitoraggio 
e valutazione, aderenza all'Avviso 1/2021 PrInS. 
Nella proposta progettuale dovrà, inoltre, essere indicato come la stessa 
contribuisce a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali. 
 

Punteggio max attribuibile: 20 punti 

sufficiente: 5 punti 
discreto: 10 punti  
buono: 15 punti  
ottimo: 20 punti 

Gruppo di lavoro proposto; corrispondenza e adeguatezza dei profili 
professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto. 

sufficiente: 6 punti  
discreto: 9 punti  
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Potranno essere ammessi alla co-progettazione anche più soggetti in quanto la procedura non prevede la 

selezione di un unico partner. L'idoneità si acquisisce con il punteggio di 45 su 100. 

L'azienda si riserva di chiedere integrazioni documentali e chiarimenti sulla proposta progettuale. Le 

integrazioni dovranno essere presentate entro un termine perentorio indicato in sede di richiesta. 

La procedura di selezione sarà ritenuta valida anche in caso di presentazione di un'unica proposta 

progettuale, purché valutata idonea. 

Qualora dalla co-progettazione non dovesse scaturire un progetto condiviso sostenibile dall'ATS, ci si 

riserva di valutare l'indizione di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica con le modalità ritenute più 

opportune. 

ART. 9 - TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 

A seguito di presentazione delle proposte progettuali, il Dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali nominerà la 

commissione per la valutazione delle proposte. 

La fase di co-progettazione è finalizzata alla predisposizione di un Progetto Definitivo delle azioni e degli 

interventi da attuare congiuntamente tra il soggetto/i proponente/i e l'ATS.  

Il Progetto Definitivo sarà recepito come parte integrante della Convenzione tra l’ATS e il/gli ETS, che 

concluderà il procedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 
Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

buono: 12 punti  
ottimo: 15 punti 

Coinvolgimento reti formali ed informali del territorio per la realizzazione del 
progetto e per l’integrazione dell’offerta dei servizi istituzionali in favore dei 
soggetti in disagio socio economico 

 
Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

sufficiente: 6 punti  
discreto: 9 punti  
buono: 12 punti  
ottimo: 15 punti 

Elementi integrativi, innovativi e sperimentali di miglioramento della qualità del 
progetto di massima, proposti nel rispetto degli obiettivi perseguiti 
 

Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

sufficiente: 4 punti 
discreto: 8 punti 
buono: 12 punti 
ottimo: 15 punti 

Piano dei costi Punteggio 
 

Coerenza del piano dei costi con le attività progettate ed eventuale 
compartecipazione e messa a disposizione di mezzi e risorse proprie. 
 
(in termini di efficacia, destinatari raggiunti e ampiezza del territorio 
considerato). 

 
Punteggio massimo attribuibile: 20 punti 

sufficiente: 5 punti 
discreto: 10 punti 
buono: 15 punti 
ottimo: 20 punti 
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il Tavolo di co-progettazione sarà permanente e si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase 

di attuazione, per il monitoraggio dell'andamento delle attività e della spesa al fine di garantirne l'efficacia 

e la relativa rendicontazione al Ministero.  

Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte pervenute dal soggetto o dal 

raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche 

anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica). 

 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso e i documenti allegati sono pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale di Manfredonia, (Sezione Amministrazione trasparente).  

Gli esiti della valutazione delle proposte progettuali saranno pubblicati con le medesime modalità.  

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’appaltatore, nell'ambito del contratto, agirà, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), come 

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessari alla gestione dei servizi di cui all'articolo 1 per 

conto del Comune di Manfredonia. In tale ruolo, l’appaltatore si impegna affinché: 

a) i dati personali siano trattati esclusivamente per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1; 

b) i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

c) i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 

d) i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

e) i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere 

opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati); 

f) i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il 

conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di 

sicurezza tecniche e organizzative; 

g) fornisca agli interessati, per conto del Comune di Manfredonia, le informazioni di cui agli articoli 12, 13 

e 14 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui riferimenti 

sono forniti di seguito; 
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h) provveda a garantire, per conto del Comune di Manfredonia, i diritti degli interessati di cui agli articoli 

dal 15 al 22 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui 

riferimenti sono forniti di seguito; 

i) si attenga alle istruzioni impartite dal Comune di Manfredonia, in qualità di Titolare del 

Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le 

esigenze che potranno intervenire; 

j) adotti misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il 

trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto 

previsto dal presente capitolato; 

k) adotti tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della 

natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche. A tale scopo assicurerà - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la 

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi; 

l) garantisca, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; 

nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, darà immediata comunicazione al Responsabile per la 

Protezione dei Dati del Comune di Manfredonia, alla casella PEC relativa, collaborando al fine di 

adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione 

agli interessati (c.d. Data Breach- ex artt. 33 e 34 del GDPR); 

m) predisponga misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non 

siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento 

dell'interessato; 

n) garantisca l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di 

comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena 

consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del 

Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti; 

o) non utilizzi i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto del servizio; 

p) predisponga ed aggiorni il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite 

(ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Comune di Manfredonia le informazioni e la 

documentazione eventualmente richieste; 
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q) comunichi gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'esecuzione delle 

attività previste dal servizio; 

r) garantisca che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa all'incarico, venga progettata nel rispetto 

della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più 

opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati 

sistematicamente - per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste 

del singolo trattamento (privacy by default); 

s) stabilisca, per ogni processo di trattamento, la necessità di valutare l'impatto sulla protezione dei dati 

(DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della DPIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche, provveda a predisporre le attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR; 

t) affidi a sub responsabili il trattamento di dati personali nell'ambito del servizio solo previa autorizzazione 

scritta del Comune di Manfredonia; 

u) nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni 

dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Il concessionario 

eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite 

siano correttamente eseguite; 

v) adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non 

divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste 

dal servizio, anche successivamente al termine del contratto; 

w) consenta ai soggetti individuati dal Comune di Manfredonia l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto 

h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR.  

Al termine del contratto, il concessionario provvederà: 

•  a restituire i dati che ha trattato per conto del Comune di Manfredonia, siano essi su supporto 

analogico o digitale; per quest'ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la 

restituzione; 

• a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le proprie infrastrutture, 

eccetto quelle per le quali l'ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da 

parte dell'aggiudicatario. 

Il Comune di Manfredonia tratterà i dati personali dell'aggiudicatario (nel caso di persona fisica) o del suo 

rappresentante legale (nel caso di persona giuridica), e gli altri dati personali che si renderanno necessari 
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durante il periodo contrattuale esclusivamente per l'esecuzione del contratto stesso (art. 6, p. 1, lett. b del 

GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR). 

I predetti dati personali saranno: 

• comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in 

giudizio del Comune di Manfredonia; 

• trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione; 

• conservati fino al quinto anno successivo alla conclusione del contratto fatto salvo l'eventuale 

contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 

archiviazione nel pubblico interesse. 

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà: 

• richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR); 

• richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR); 

• richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR); 

• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR); 

• effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - (Art. 77 del GDPR). 

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il titolare 

ai recapiti indicati nel sito istituzionale o altra fonte del Comune di Manfredonia.  

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Maria ARMILLOTTA – Assistente Sociale 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione - Allegato A 

- Schema di proposta progettuale - Allegato B 

- Budget di progetto - Allegato C 

- Dichiarazione - Allegato D  

- Avviso Pubblico 1/2021 PrInS REACT-EU 
 

 

Il dirigente 

Dott. Matteo OGNISSATI 


