
 








 

    

 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E 
PROPOSTE PROGETTUALI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. A) 
DEL DL 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI INFORMATIVI E  FORMATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DEI CITTADINI DI 
PAESI TERZI, DA SVOLGERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG 2430 LIFE: Lavoro, Integrazione, 
Formazione, Empowerment- 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - Integrazione/Migrazione 
legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti - CUP 
I67B18000060007 
 

 
 
Con il presente avviso ANCI Umbria, in esecuzione della determinazione del Segretario Generale del  

20 aprile 2021, intende acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati, 

in possesso dei requisiti richiesti, per l’eventuale affidamento diretto, mediante confronto delle 

proposte progettuali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del DL 76/2020 (decreto semplificazioni) e  

secondo quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle 

modalità di Awarding body (AW) (art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014) o Executing 

body (OE) (art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014) - Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione – FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. 

ANCI Umbria intende garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti interessati 

pubblicando la presente indagine conoscitiva sul profilo di committente  all’indirizzo 

www.anciumbria.it – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sul portale 

ACQUISTI UMBRIA, gestito dal Sistema Net4market, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nonché all’interno della scheda di gara sulla 

piattaforma telematica all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria. 
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Il presente avviso non vincola in alcun modo ANCI Umbria in quanto non costituisce né avvio di 

procedura di gara né proposta contrattuale -  non sono infatti previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni in merito  - ma viene pubblicato a scopo puramente esplorativo per 

verificare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto all’operatore che avrà presentato la 

proposta progettuale ritenuta complessivamente migliore, rispetto alle necessità e al fabbisogno 

della Stazione Appaltante.  

 Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all’affidamento per il 

semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 

ANCI Umbria si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento dell’attività in oggetto, 

senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

L’eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto è espressamente subordinato a successivo, 

separato e distinto atto da adottarsi da parte del Segretario Generale in qualità di RUP. 

 

***** 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 ANCI Umbria è partner del progetto “PROGETTO PROG 2430 LIFE: Lavoro, Integrazione, 

Formazione, Empowerment- 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - 

Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione 

lavorativa dei MigrAnti - CUP I67B18000060007, approvato con decreto  prot.  81  del  04  

luglio  2018  dall’Autorità  Delegata  FAMI; 

 nell’ambito del suddetto progetto, ANCI Umbria si propone di promuovere percorsi integrati 

individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione socio-economica dei migranti 

presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento a soggetti vulnerabili, quali 

donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e umanitaria. Nel 
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quadro delle attività previste, ANCI Umbria si è impegnata a svolgere un ruolo propulsivo 

nell’adozione di un modello di presa in carico multidisciplinare per l’integrazione socio-

economica dei destinatari del progetto e di facilitazione e animazione della rete territoriale 

costituita dai servizi territoriali pubblici, dalle Associazioni di categoria ed economiche, e gli 

altri soggetti aderenti; 

 tra gli obiettivi specifici del progetto vi è quello di sviluppare azioni di promozione dello 

spirito di iniziativa in possesso di particolari gruppi di migranti, valorizzandone la capacità 

imprenditoriale, con focus specifico su strumenti e attività imprenditoriali;  

 ANCI Umbria si è impegnata a realizzare le seguenti azioni progettuali:  

- specifici interventi di rafforzamento della governance territoriale; 

- definizione e sperimentazione di un modello di intervento di presa in carico 

multidisciplinare e di strumenti di lavoro condivisi relativi ai servizi di 

orientamento e accompagnamento al lavoro calibrati su target specifico del 

progetto; 

- definizione di servizi relativi al lavoro con progetti individualizzati di 

preinserimento lavorativo; 

- attivazione di uno strumento di monitoraggio qualitativo; 

 in particolare la WP 4 “Percorsi di accompagnamento all’autoimpresa” prevede l’attivazione 

di percorsi innovativi e sperimentali per incentivare e favorire l’autoimpresa e la 

realizzazione di idee  innovative per gruppi specifici, attraverso azioni informative di coaching 

e di counselling, attivazione di interventi innovativi su idee e start up d’impresa; 

 nell’ambito della WP 4 ANCI Umbria deve realizzare n. 6 moduli informativi specialistici 

rispetto alle tematiche di orientamento e accompagnamento all’autoimpresa, accesso al 

microcredito, agricoltura sociale nella green e blu economy ed economia circolare;  
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 nell’ambito della WP 3 ANCI Umbria deve realizzare dei cantieri scuola, laboratori 

esperienziali e botteghe dei mestieri; 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO 

L'affidamento ha per oggetto il servizio di progettazione e realizzazione dei percorsi informativi e 

formativi specialistici per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini di paesi terzi da svolgere 

nell’ambito del progetto “PROG 2430 LIFE: Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment- 2. 

Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: 

PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti - CUP I67B18000060007. 

Il servizio comprende le seguenti attività: 

a) progettazione e realizzazione di n. 4 moduli informativi vertenti sulle seguenti aree 

tematiche: 

- accesso autoimpresa, start-up (incluse le agevolazioni fiscali e non, forme giuridiche); 

- strumenti finanziari, microcredito, fundraising e crowdraising; 

- digitale (abc - alfabetizzazione digitale di base, digital marketing inclusi il social media 

marketing, siti web - wordpress; email marketing, etc.); 

- economia circolare (green economy) e opportunità per l'imprenditoria (professioni 

richieste; agevolazioni e incentivi; possibili ambiti operativi, agricoltura sociale, etc.) 

b) progettazione e realizzazione di n. 30 cantieri scuola virtuali finalizzati a testare le 

competenze acquisite dei beneficiari nei moduli informativi e nelle altre attività del progetto 

(attivazione di un percorso di testing delle competenze dei beneficiari, attivazione del 

matching tra domanda e offerta di lavoro, realizzazione di contest o rewarding per 

valorizzare e lanciare le idee e le competenze de beneficiari per attivare iniziative di auto-

impresa). 
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Le attività oggetto di affidamento devono essere progettate in modo da raggiungere i seguenti 

obiettivi formativi e informativi: 

- supportare i beneficiari nel percorso di inclusione socio-lavorativa; 

- fornire informazioni e strumenti ai beneficiari per orientarsi nel mondo del lavoro e delle 

opportunità esistenti sulle forme di accesso agli strumenti finanziari; 

- migliorare e valorizzare le conoscenze e competenze dei beneficiari del progetto sui temi 

dell’autoimpresa, digitale, sugli strumenti finanziari, microcredito, fundraising e 

crowdraising, economia circolare; 

- garantire un percorso personalizzato in base al profilo e bisogni del beneficiario; 

- ampliare le modalità tradizionali con le nuove e innovative forme di orientamento e 

inserimento lavorativo; 

- facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in base alle caratteristiche del mercato 

del lavoro e delle competenze dei beneficiari. 

 

Destinatari del servizio sono min. n. 60 cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio 

regionale, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili quali donne, giovani, richiedenti asilo 

o titolari di protezione internazionale e umanitaria, detenuti extra UE. 

 

Considerata l’emergenza sanitaria in atto le attività inizialmente ideate in presenza dovranno essere 

realizzate a distanza in modalità sincrona e asincrona, mediante una piattaforma digitale messa a 

disposizione dall’affidatario, idonea rispetto alle esigenze dell’apprendimento online, che garantisca 

il rilevamento delle presenze e che consenta l’interazione tra i partecipanti. 

 

In relazione alle attività di formazione e informazione/consulenza l’affidatario dovrà: 
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- definire il programma e piano esecutivo delle attività previste in accordo con il soggetto 

committente ANCI Umbria; 

- assicurare adeguata pubblicità dei percorsi previsti per raggiungere e acquisire il target di 

progetto previsto, nel rispetto delle regole di pubblicità del fondo FAMI che saranno indicate 

dal committente; 

- mettere a disposizione una piattaforma online strutturata per la fruizione dei moduli, gli 

incontri informativi e di consulenza;  

- mettere a disposizione dei discenti i materiali didattici utilizzati; 

- utilizzare i registri, metriche e modalità online di rilevazione delle presenze, dell’andamento 

dei percorsi e attività previste da parte dei beneficiari, e gli strumenti di monitoraggio che 

saranno indicati dal soggetto committente;  

- predisporre le schede destinatari che accederanno alla piattaforma con le info richieste, come 

da format che il committente fornirà; 

- trasmettere con cadenza bimestrale un report, redatto secondo un modello che sarà fornito 

dal committente,  riepilogativo delle attività svolte, della tipologia e del numero di destinatari 

coinvolti e dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento; 

- predisporre un report finale relativo ai dati complessivi sui beneficiari raggiunti, da redigere 

secondo le modalità che saranno indicate dal committente.  

 

Sarà cura del committente  fornire all’operatore economico, in fase di stipula del contratto,  tutte le 

indicazioni e gli strumenti utili al monitoraggio delle attività e al raggiungimento degli standard 

minimi richiesti, sulla base anche di quanto richiesto dall’Autorità responsabile del Fondo Asilo 

Migrazione Integrazione-Ministero dell’Interno.  
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Il soggetto affidatario dovrà garantire, individuando uno specifico referente, anche la funzione di 

coordinamento, regia e organizzazione delle prestazioni richieste, finalizzata ad assicurare l’efficace 

organizzazione del lavoro e l’interfaccia con i soggetti coinvolti nel progetto. 

In relazione al personale impiegato per l'attività di formazione/informazione il fornitore è tenuto a:  

- assegnare al servizio persone dotate di qualifiche e abilità idonee allo svolgimento delle 

attività oggetto dell’affidamento; 

-  sostituire, su richiesta scritta del Committente, il proprio personale qualora dovesse 

dimostrarsi inadeguato; 

- garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di 

personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e 

con i requisiti indicati sopra;  

- osservare verso il personale  impiegato nell'esecuzione delle prestazioni gli obblighi derivanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione 

sociale nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, e all'assunzione a proprio carico di 

tutti gli oneri relativi; 

- avere apposita polizza RCT contro danni a persone e cose che possano essere arrecati dal 

proprio personale nell’esercizio delle prestazioni. 

 

Il pagamento del servizio avverrà previa presentazione di fatture trimestrali e verifica della 

prestazione svolta, sulla base della reportistica fornita. 

 

DURATA  

La durata del contratto è presumibilmente fissata in 7 mesi decorrenti dall’affidamento, anche nelle 

more di stipulazione del contratto. Le attività del servizio dovranno concludersi entro il 31.12.2021, 

data di scadenza del progetto, salvo proroghe concesse dal Ministero. 
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IMPORTO  PRESUNTO   

Il   valore del  servizio,  per  la  durata contrattuale  prevista, è pari a € 33.400,00 (euro 

trentatremilaquattrocento/00) lordi complessivi, compresa l’IVA (se e in quanto dovuta), come da 

budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità 

responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 Ministero dell’Interno  e la 

Regione Umbria in qualità di capofila. 

L’affidamento è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI). 

Qualora in base alle esigenze del progetto venga accertata la necessità di potenziare o prorogare il 

servizio, il Committente potrà valutare la possibilità di procedere nel limite massimo del 50% 

dell’importo complessivo posto a budget delle attività.  

 

SOGGETTI AMMESSI,  REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, enti, associazioni, singoli o 

raggruppati: 

- per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- iscritti nel competente Registro della Camera di Commercio Industria, artigianato e 

agricoltura, o se del caso in appositi albi o registri, con oggetto sociale coerente all’oggetto 

del presente avviso. Per i soggetti per i quali non sussista obbligo di legge di iscrizione alla 

C.C.I.A.A., nei documenti statutari e costitutivi deve emergere che nello scopo sociale sia 

compreso lo svolgimento di attività inerenti a quella oggetto del presente Avviso.  

- che abbiano svolto nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) che abbiano svolto attività 

analoghe a quelle previste nell’oggetto dell’affidamento, realizzate verso Pubbliche 
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Amministrazione e/o soggetti di diritto pubblico e/o aziende pubbliche o private di rilievo 

nazionale o regionale, e pertanto nel settore della formazione/informazione e/o 

valorizzazione delle competenze, con particolare riferimento al contesto socio-lavorativo. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte progettuali saranno valutate dal RUP e da un funzionario esperto. Il giudizio sarà 

complessivo e riguarderà la modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione del servizio. La 

proposta progettuale dovrà pertanto: 

A) descrivere le tematiche che si intendono approfondire, gli obiettivi e i risultati attesi, le 

modalità tipologiche e metodologiche impiegate, in termini di innovatività e di valore 

aggiunto, messe in atto per lo svolgimento delle attività, gli strumenti che saranno utilizzati 

per la realizzazione delle attività a distanza, le modalità di coinvolgimento della rete privata e 

delle imprese ai fini di matching tra domanda e offerta di lavoro;  

B) descrivere come sarà individuato e coinvolto il target dei partecipanti previsto, specificando 

le azioni e metodologie che saranno utilizzate; 

C) descrivere il profilo, le competenze professionali ed esperienza delle professionalità 

impiegate nella realizzazione delle attività; 

 

La qualità del progetto verrà valutata sulla base degli obiettivi che si intendono raggiungere, delle 

attività proposte e dei risultati attesi/prodotti, dell’innovatività della metodologia attuata, dei 

profili/competenze ed esperienza delle professionalità che si intende impiegare nella realizzazione 

delle attività e della capacità di coinvolgimento delle reti private nello svolgimento delle attività.  

Alle proposte verranno attribuiti i giudizi complessivi in base alla seguente scala di valutazione: 

OTTIMO /BUONO/SUFFICIENTE/SCARSO/INSUFFICIENTE. 
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ANCI Umbria  si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna proposta 

sarà ritenuta adeguata alla luce dei criteri sopra descritti. 

ANCI Umbria si riserva la possibilità di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

proposta progettuale purché ritenuta valida. 

In caso di affidamento, i rapporti con il fornitore individuato saranno regolati attraverso la 

sottoscrizione di una convenzione. 

 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma di negoziazione 

“net4market” accessibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria di cui 

ANCI Umbria si avvale. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nella piattaforma entro e non oltre  le ore 14.00 

del 6 maggio 2021. 

Gli operatori economici,  una volta effettuata la registrazione ed ottenuto l’accredito, devono 

caricare a Sistema (upload), nell’apposito campo “Doc.gara - documentazione”: 

a) Dichiarazione di manifestazione di interesse e dichiarazioni amministrative, rese 

preferibilmente secondo l’allegato modello A); 

b) DGUE compilato secondo il modello allegato al presente avviso; 

c) Proposta progettuale redatta, secondo l’allegato modello B). La proposta  dovrà essere 

elaborata trattando i seguenti punti nel rispettivo ordine: 

a. le tematiche che si intendono approfondire, gli obiettivi e i risultati attesi; 

b. la metodologia di realizzazione delle attività; 

c. gli strumenti per lo svolgimento delle attività a distanza; 

d. le modalità di coinvolgimento dei destinatari; 

e. le modalità di coinvolgimento della rete privata e delle imprese; 
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f. i profili, competenze professionali ed esperienze delle professionalità che si 

intendono impiegare nello svolgimento delle attività; 

g. eventuali altri aspetti rilevanti della proposta progettuale. 

Alla proposta progettuale dovranno essere allegati i curricula delle professionalità che si 

intendono impiegare nelle attività oggetto del presente avviso. 

d) Scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

REGISTRAZIONE _ Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione di 

interesse solo dopo essersi abilitati per l’indagine in parola dall’indirizzo sopra indicato. 

L’abilitazione alla procedura avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando l’Avviso 

pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto 

dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, 

collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi 

alla procedura utilizzando le credenziali già in possesso.  

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. 

ANCI Umbria utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo 

di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta 

ricezione delle comunicazioni inoltrate da ANCI Umbria. 

Una volta abilitati gli operatori economici dovranno caricare le manifestazioni di interesse e gli 

allegati a Sistema (upload) nell’apposito spazio Doc. gara-Documentazione, collegandosi alla loro 

area riservata della piattaforma utilizzata dalla scrivente stazione appaltante. La manifestazione di 

interesse e la documentazione richiesta, redatti preferibilmente secondo i modelli caricati a Sistema, 

devono essere sottoscritti  digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 
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economico o suo procuratore e devono essere corredati della scansione non autenticata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.   

(N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di 

una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non 

comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 

eccessive che ne rendano difficile il caricamento). 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il termine stabilito; 

 pervenute al di fuori della piattaforma; 

 prive della firma digitale del sottoscrittore; 

 dalle quali non risulti il possesso dei requisiti e condizioni  previste dal presente avviso. 

 

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già 

costituito, ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva, 

l’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere unica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

1. Il RUP dopo l’indagine di mercato valuterà tutte le proposte progettuali di tutti gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti; 

2. Le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino incomplete 

nelle parti essenziali; 

3. La richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, dovrà essere 
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dimostrata dall’operatore economico interessato prima dell’eventuale affidamento del 

servizio. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato sul sito web istituzionale di ANCI Umbria, alla 

sezione Amministrazione trasparente - “Bandi di gara e contratti”, 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ e sul portale ACQUISTI UMBRIA Gestito dal Sistema 

Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . 

 

CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti”, dedicata per 

la gara, nel portale Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli 

strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro e non oltre le ore 18.00 del 3 maggio2021. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 

portale Net4market, nella predetta sezione “Chiarimenti”. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse all’indirizzo di 

posta elettronica certificata, indicato in istanza di manifestazione di interesse. 

N.B. ANCI Umbria utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l’indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione 

appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito nell’apposito campo. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ANCI Umbria, con sede 

in P.zza Italia, n. 11 – 060122 Perugia. 

Il Responsabile del trattamento coincide con il Responsabile del procedimento indicato nel presente 

avviso di indagine di mercato. 

I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse alla procedura in oggetto, nonché delle 

attività ad esso correlate e conseguenti e conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per lo svolgimento della procedura in parola e l’espletamento di tutti gli obblighi di legge 

connessi, anche successivi alla procedura medesima. A tal fine, anche mediante controlli periodici, 

viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 

rispetto al rapporto in corso. I dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 

sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento 

che li contiene. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura. Il mancato conferimento 

dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura o l’esclusione dalla stessa. 

Il dichiarante, in qualità di interessato, può esercitare i suoi diritti (tra i quali chiedere l’accesso ai dati 

personali e la relativa rettifica) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento, come sopra 

indicato. 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità 

alle procedure stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, l’operatore economico acconsente 

espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente 

procedimento. 
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Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio Ranieri - tel. 

075/5721083. 

 

Allegati: 

1. Allegato A_Modello di manifestazione di interesse. 

2. Allegato B_Modello proposta progettuale. 

3. Modello DGUE. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 

 

 

firmato digitalmente 
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