UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA DI OFFERTE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AZIONI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO.
AREA AMIATA VAL D'ORCIA.
CIG Z2026081A8

Approvato con determinazione n. 204 del 5/3/2019
Rettificato con determinazione n. 220 del 12/03/2019
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con il D. Lgs. n. 112/98 all’art. 139, comma 2, si stabilisce che: “I comuni, anche in
collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza,
esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e
ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute”;
CHE con la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 63 del 13/06/2017 “Indirizzi generali per il
funzionamento della conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione dell'Amiata Val d'Orcia nomina responsabile per la
predisposizione dei PEZ”, è stato deliberato di:
• prendere atto della coincidenza della Conferenza Zonale educativa con la Giunta dell'Unione dei
Comuni dell'Amiata Val d'Orcia e per l'effetto stabilire che gli atti e i relativi adempimenti sono di
competenza della Giunta dell'Unione secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
• nominare Responsabile della Struttura di supporto tecnico organizzativo alla Conferenza Zonale
per l’educazione e l’istruzione la Dott.ssa Sara Montiani;
• approvare l'atto di indirizzo organizzativo nel rispetto delle indicazioni di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 251/2017;
TENUTO CONTO CHE con la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 35 del
19/12/2017 è stato stabilito che l’Unione dei Comuni esercita per conto dei Comuni in forma associata la
funzione di cui all’art. 14 D.L. 78/2010 lett. h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, a partire dalla data di entrata in vigore del
nuovo Statuto decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione di Comuni;
CHE la Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 21/05/2018 ha approvato le
linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale – anno
educativo/scolastico 2018/2019 delineando le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di formulazione e
gestione del Piano Educativo Zonale – P.E.Z.;
CHE le Linee guida regionali 2018/2019 hanno attribuito particolare rilevanza all'orientamento scolastico,
inteso come veicolo fondamentale per il conseguimento del successo scolastico e formativo, per far sì che
ciascuno possa decidere consapevolmente il percorso più adatto alle proprie capacità, interessi personali,
attitudini ed inclinazioni;
CHE in armonia con le linee guida regionali la zona ha inserito tra le proprie priorità l'orientamento
scolastico, come veicolo di promozione del successo e di contrasto della dispersione scolastica;
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CHE il P.E.Z. misura della zona Amiata Val d’Orcia, per l’anno scolastico 2018/2019, in conformità alla
linee guida della Regione Toscana, ha previsto azioni a livello zonale per sostenere l'ingresso e la permanenza
dei giovani nei processi di apprendimento, fino al raggiungimento dei gradi di istruzione e formazione più
elevati, per promuovere il pieno sviluppo della persona e delle sue potenzialità;
CHE questo servizio ha predisposto un progetto per la promozione dell'orientamento scolastico e lo ha
presentato nell’ambito della finalità 1.d.1 dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z. alla Regione Toscana
sull’apposito formulario;
CHE con Deliberazione della Giunta di questo Ente n. 66 del 18/07/2018 avente ad oggetto “Servizio 2.
Approvazione progetto Educativo Zonale (P.E.Z.). Anno Educativo 2018/2019” è stato approvato il
progetto P.E.Z. per l'anno educativo e scolastico 2018/2019, che tra le altre attività prevede azioni di
formazione/tutoraggio rivolto a gruppi di insegnanti finalizzate alla progettazione ed applicazione nelle classi
di percorsi di didattica orientativa all'interno dell'insegnamento disciplinare ed azioni di orientamento
mediante un intervento diretto sugli studenti, con percorsi di orientamento narrativo avviati in classe dagli
esperti;
VISTA la propria determinazione n. 204 del 5/3/2019 con la quale è stato approvato l’avviso di procedura
comparativa di offerte per affidamento diretto di prestazione di servizi per azioni di orientamento scolastico.
Area Amiata Val d'Orcia. CIG Z2026081A8;
VISTA la propria determinazione n. 220 del 12/03/2019 con la quale sono state apportate le seguenti
modifiche al presente avviso :
• DI RETTIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa e ivi integralmente riportate, gli atti
approvati con propria determinazione n. 204 del 5/3/2019 confermando che l’azione di
orientamento dovrà essere proposta indicando “Per ogni classe dovrà essere prevista la presenza di un
consulente di orientamento per tre incontri della durata di due ore ciascuno, in affiancamento agli insegnanti referenti
e/o interessati”;
• DI RETTIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa e ivi integralmente riportate, gli atti
approvati con propria determinazione n. 204 del 5/3/2019 specificando che il progetto sopra citato,
nello specifico, dovrà prevedere quali destinatari le sette classi seconde delle scuole secondarie di
primo grado dell'area Amiata Val d'Orcia, oltre due alunni della pluriclasse della scuola secondaria di
primo grado presente su Radicofani e le cinque classi quinte dell'Istituto di istruzione secondaria di
secondo grado della medesima area;
• DI PROROGARE i termini di scadenza dell’avviso in oggetto a lunedì 18/03/2019 ore 12:00;
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia intende procedere all’affidamento diretto di prestazione di
servizi per l’orientamento scolastico per le scuole dell’area Amiata Val d’Orcia attraverso una procedura
comparativa di offerte nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36 commi 1 e 2, lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti interessati pubblicando il
presente avviso.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire una procedura comparativa di offerte a scopo puramente esplorativo al
fine di verificare da parte del Responsabile la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto e pertanto
non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. Nessun titolo, pretesa, preferenza o
priorità può essere vantata in ordine all’affidamento per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta
alla presente.
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia inoltre sarà libera di avviare altre procedure.
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
Tel. 0577-787181 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato
per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
L’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato a successivo, separato e distinto atto da
adottarsi da parte dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia mediante START – Servizio Telematico
Acquisti Regionale della Toscana, sistemi telematici di acquisto degli enti toscani e mercati elettronici
regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con relativo obbligo di
iscrizione.
L’affidamento per il servizio oggetto del presente Avviso è finanziato in parte con risorse regionali
provenienti dal PEZ 2018-2019 e in parte dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia.
I. ENTE APPALTANTE
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia (SI) – Via Grossetana n. 209 - tel. 0577-787181 – fax: 0577-787763
– PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it sito internet: www.uc-amiatavaldorcia.gov.it.
II. FINALITA’
L’orientamento scolastico costituisce uno veicolo fondamentale per il conseguimento del successo scolastico
e formativo, per far sì che ciascuno possa decidere consapevolmente il percorso più adatto alle proprie
capacità, interessi personali, attitudini e inclinazioni. Le iniziative potranno essere destinate sia agli studenti
che agli insegnanti, con particolare riguardo ai momenti di scelta quali l’uscita dalla scuola secondaria di
primo grado e dalla scuola secondaria di secondo grado, anche in coerenza con le opportunità offerte dal
contesto territoriale di riferimento.
III. OGGETTO
I soggetti interessati dovranno prevedere proposte contenenti:
• azioni di formazione/tutoraggio rivolto a gruppi di insegnanti finalizzati alla progettazione ed
applicazione nelle classi di percorsi di didattica orientativa all’interno dell’insegnamento disciplinare;
• azioni di orientamento mediante un intervento diretto sugli studenti, con percorso di orientamento
narrativo avviati in classe dagli esperti.
Le attività dovranno essere realizzate in orario scolastico.
Per ogni classe dovrà essere prevista la presenza di un consulente di orientamento per tre incontri della
durata di due ore ciascuno, in affiancamento agli insegnanti referenti e/o interessati.
Durante gli incontri i consulenti dovranno erogare moduli di percorsi di orientamento narrativo e,
contemporaneamente, formeranno gli insegnanti sulle modalità di erogazione della didattica orientativa.
Gli esperti dovranno fornire agli insegnanti i materiali per poter condurre in autonomia parte dei percorsi, in
modo da massimizzare la ricaduta sugli studenti ed intervenire positivamente sull'incidenza della dispersione
scolastica, intesa come somma di abbandoni, non frequenze e ripetenze.
IV. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE E PROCEDURA DI
SCELTA DELL’AFFIDATARIO
Possono presentare proposte gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso, alla
data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI GENERALI
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto del presente avviso e/o essere iscritti ai Registri previsti
dalla vigente normativa di riferimento senza che siano in atto procedure di revoca;
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c) non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 né ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente,
d) per le imprese con sede in Italia, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
f) essere in regola con gli obblighi delle norme in materia di sicurezza;
g) non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che
partecipano al presente avviso, o di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale.
2) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE
I soggetti interessati a proporre la candidatura dovranno
• mettere a disposizione personale con diploma di laurea anche triennale indicativamente in Psicologia,
Scienze dell’Educazione, Filosofia, o comunque percorsi che diano adeguata formazione sulla
didattica e l’orientamento scolastico;
• aver svolto nel biennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso (2017-2018) servizi identici
o equiparabili per committenti pubblici e/o privati.
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese il Responsabile del Servizio procederà
all'esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali sia accertata la falsità.
Per le motivazioni espresse in premessa l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
V. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo è di: € 5.924,11 (cinquemilanovecentoventiquattro/11) oltre IVA se dovuta.
L’importo sarà liquidato al ricevimento della fattura elettronica previa verifica regolarità prestazione e
completezza dell'eventuale documentazione che dovrà essere allegata ai documenti fiscali.
VI. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
• Per l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Abbadia San Salvatore: scuola secondaria di I
grado di Abbadia San Salvatore - Via Mentana, n. 16 e scuola secondaria di I grado di Castiglione
d'Orcia - Via della Buca;
• Per l'Istituto Comprensivo di Piancastagnaio: scuola secondaria di I grado di Piancastagnaio - Viale
Gramsci, n. 600 e scuola secondaria di I grado di Radicofani - Via Giacomo Matteotti;
• Per l'Istituto Comprensivo "Insieme" di Montalcino: scuola secondaria di I grado di San Quirico
d'Orcia - Via delle Scuole;
• Per l'Istituto d'Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore - Via Case Nuove,
n. 27.
VII. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio dovrà essere erogato a decorrere dalla data di affidamento e fino al termine delle attività
progettuali previste nel PEZ 2018-2019 in materia di orientamento scolastico.
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VIII. PERSONALE
Il personale messo a disposizione del servizio, inoltre, dovrà avere assenza di condanne per taluno dei reati
di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinties e 609-undecies del codice penale, ovvero di
irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori (D.Lgs. n. 30 del 2014, che attua la Direttiva dell’Unione Europea n. 93 del 2011 in materia di lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).
IX. RESPONSABILITA’ E ACCESSO AI LOCALI
Gli incaricati per l’esecuzione del progetto potranno avere accesso ai locali degli istituti scolastici e
dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia (sia presso la sede principale in Via Grossetana, n. 209 a
Piancastagnaio, sia presso quella secondaria in Loc. Gallina, Via del Colombaio – Castiglione d’Orcia).
L’Aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel
corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da grave
irregolarità o carenze nelle prestazioni
X. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente le norme sulla riservatezza e sul segreto a proposito di
fatti, informazioni, notizie od altro, dei quali venisse a conoscenza nell’espletamento della prestazione dei
servizi.
Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente
al segreto d'ufficio.
I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto,
esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale
collaborazione.
XI. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, si impegna a rispettare quanto disposto
dall’art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 e ss.mm.ii.
In particolare l’aggiudicatario del servizio si dovrà coordinare direttamente con i responsabili degli Istituti
Scolastici per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro compresa la valutazione
di eventuali rischi da interferenza.
Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito
alla sicurezza sul lavoro
XII. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda in adesione al presente avviso entro e non oltre le
ore 12:00 del 18/03/2019:
• all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, Via Grossetana n. 209 - 53025
Piancastangaio (SI);
• oppure dovranno trasmetterle mediante PEC all’indirizzo uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it.
Sul plico della domanda o nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO DI
PROCEDURA COMPARATIVA DI OFFERTE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AZIONI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO. AREA AMIATA
VAL D'ORCIA. CIG Z2026081A8”.
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura comparativa dovranno presentare la seguente
documentazione a pena d’esclusione:
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• domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A dell’Avviso, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto istante, a pena d’esclusione, e corredata da fotocopia del documento di identità
del legale rappresentante in corso di validità;
• proposta di azioni di orientamento scolastico da tenersi nelle scuole dell’Amiata Val d’Orcia sul facsimile
allegato B del presente Avviso e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto istante;
In caso di trasmissione mediante PEC tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità
telematica e, ove richiesto, firmata digitalmente.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le domande di
candidatura pervenute dopo la scadenza indicata del presente articolo.
XIII. ESAME DELLE CANDIDATURE
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 in applicazione dei principi indicati nell’art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016.
Il servizio verrà affidato sulla base dei seguenti elementi di valutazione e ponderazione:
Criterio di valutazione
Punteggio
A1. Qualità del progetto e coerenza 0 = non rivelabile
con gli obiettivi dell’Avviso
5 = scarso
10 = sufficiente
15 = buono
20 = ottimo
A2. Originalità e contenuti 0 = non rivelabile
innovativi della proposta
5 = scarso
10 = sufficiente
15 = buono
20 = ottimo
A3. Adeguatezza della metodologia 0 = non rivelabile
adottata in riferimento al target e 5 = scarso
agli obiettivi da raggiungere
10 = sufficiente
15 = buono
20 = ottimo
A4. Efficacia delle forme di 0 = non rivelabile
coinvolgimento
degli
Istituti 5 = scarso
Comprensivi dell’Area Amiata Val 10 = sufficiente
d’Orcia e dell'Istituto d'Istruzione 15 = buono
Superiore
20 = ottimo
A5.
Esperienze
pregresse 0 = non rivelabile
nell’ambito della progettazione e 5 = scarso
realizzazione di percorsi di 10 = sufficiente
orientamento
scolastico
(con 15 = buono
esclusione di quanto indicato nel presente 20 = ottimo

Punteggio Max
Max 20 punti

Max 20 punti

Max 20 punti

Max 20 punti

Max 20 punti

Avviso al punto IV - 2) REQUISITI
DI CAPACITA’ TECNICO –
PROFESSIONALE)
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XIV. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione al presente Avviso, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR
n. 679/2016.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 del GDPR n. 679/2016:
• Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Dott. Daniele Visconti tel. 0577/787181 d.visconti@uc-amiatavaldorcia.si.it (Unione dei Comuni Amiata
Val d’Orcia);
• Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Esseti Servizi Telematici srl – avv. Flavio Corsinovi flaviocorsinovi@gmail.com
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento:
in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di
partecipazione ed in tutti i moduli previsti dal presente avviso vengono acquisiti ai fini della partecipazione
(in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale) nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati da fornire da
parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula
e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.
• Il trattamento in oggetto non si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR n. 679/2016.
• Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:
• soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di cui al presente Avviso nei limiti
consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L. R. n. 9/95.
• Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale
Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 2 del GDPR n. 679/2016
• Periodo di conservazione dei dati personali:
i dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura connessa al presente
Avviso, agli adempimenti successivi alla fase di aggiudicazione e relativi alla contrattualizzazione ed
esecuzione della prestazione, oltre che per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di pubblicazioni
obbligatorie sui siti degli enti e negli altri portali previsti dalla legislazione in materia.
• Diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy. La presentazione dell’istanza relativa al presente
Avviso e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attestano l’accettazione delle modalità
relative al trattamento dei dati personali indicate nella documentazione.
• Il trattamento non è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
• Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
- una raccomandata a. r. a Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia – via Grossetana, 209 - 53025
Piancastagnaio (SI);
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- una PEC all’indirizzo uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it (Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia).
e) La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la valutazione dei requisiti richiesti negli atti connessi al
presente Avviso e, quindi, la loro mancata indicazione preclude tale verifica e la partecipazione allo stesso Avviso.
f) La comunicazione dei dati non è destinata ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.
Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
Diritti del concorrente interessato:
relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alle
vigenti disposizioni normative in materia di privacy.
La presentazione dell’istanza di candidatura e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente
attestano l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei dati personali indicati nella documentazione
relativa all’Aviso.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia assegnati alle strutture interessate dal presente Avviso.
XV. AVVERTENZE
I motivi di esclusione dalla presente Avviso sono i seguenti:
1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2. qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel presente avviso.
XVI. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni e precisazioni potranno essere assunte presso l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia.
Ai fini del presente Avviso ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara
Montiani tel. 0577/787181 int. 410 e-mail s.montiani@uc-amiatavaldorcia.si.it Fax 0577/787763.
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti del sito
web dell’Unione Amiata Val d’Orcia all’indirizzo internet http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/.
La Responsabile
Dott.ssa Sara Montiani
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art.
22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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