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Avviso pubblico per la selezione di un  soggetto da  coinvolgere quale  partner in 
progetto che si intende presentare sul bando H2020 SU-INFRA02-2019: Security for 
smart and safe cities, including for public spaces e che partecipi alla fase di 
ideazione e co-progettazione delle azioni in materia di “Sicurezza Urbana” che 
saranno previste nel progetto 
 
Premesso che: 

• in data 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il bandoH2020  SU-INFRA_02-2019 del programma Horizon 2020 
relativo alla protezione delle infrastrutture e delle persone nelle città intelligenti europee (PROTECTING 
THE INFRASTRUCTURE OF EUROPE AND THE PEOPLE IN THE EUROPEAN SMART CITIES), che ha come 
obiettivo di assicurare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture più importanti nei paesi europei ed 
evitare i rischi legati alle minacce, comprese quelle di stampo terroristico, contro le aree affollate ed altri 
obiettivi sensibili. In particolare il bando considera che nelle città, gli spazi pubblici i come centri 
commerciali, le aree aperte di raccolta ed eventi affollati e le aree non limitate di infrastrutture di 
trasporto, costituiscono "obiettivi soft", ovvero potenziali, numerosi obiettivi diffusi in tutta l'area urbana 
e soggetti ad attacchi a "basso costo" che hanno un forte impatto sui cittadini. La generazione, 
l'elaborazione e la condivisione di grandi quantità di dati nelle città intelligenti rendono i sistemi e i servizi 
urbani potenzialmente più reattivi e in grado di agire su dati in tempo reale. Da un lato, le città intelligenti 
provvedono a migliorare la sicurezza di aree aperte e affollate contro le minacce (comprese quelle 
terroristiche) e i rischi, sfruttando le ampie reti di rilevamento e le capacità di  prevenzione che possono 
essere combinate con la risposta umana alla crisi per migliorare le azioni dei primi soccorritori. Dall’altra 
parte, i distinti ambienti tecnologici e di comunicazione intelligenti (urbani, infrastrutture di trasporto, 
aziende, industria) all'interno di una città intelligente richiedono un approccio comune di gestione della 
sicurezza informatica. 

• il suddetto bando considera che la sicurezza e il buon funzionamento di una città intelligente e sicura si 
basa su reti e sistemi interconnessi, complessi e interdipendenti: reti di trasporto pubblico, energia, 
comunicazione, infrastrutture transazionali, sicurezza civile e forze dell'ordine, traffico stradale, reti e 
servizi di interesse pubblico. Tali reti forniscono un'infrastruttura efficiente per le risorse di rilevamento e 
la raccolta di "big data". Lo screening di tali dati viene utilizzato dai professionisti della sicurezza per 
migliorare le loro capacità e prestazioni. Ad esempio, la protezione delle folle e la sicurezza degli edifici 
pubblici e governativi possono essere migliorate attraverso l'identificazione di minacce o di criminali e 
l'individuazione precoce di dispositivi o prodotti pericolosi; i primi soccorritori possono essere più veloci 
sul posto calcolando in tempo reale il percorso più breve possibile verso la scena del disastro. 

• le proposte relative a questo argomento dovrebbero sviluppare e integrare sperimentalmente, in situ, le 
componenti di una piattaforma aperta per la condivisione e la gestione delle informazioni tra gli operatori 
del servizio pubblico e i professionisti della sicurezza di una grande e intelligente città. Le azioni pilota 
proposte dovrebbero considerare come combinare, tra l’altro: 

 - Metodi per la rilevazione di armi, esplosivi, sostanze tossiche 
 - Sistemi per la videosorveglianza 
 - Metodi per identificare e neutralizzare gli autori di reati riducendo al minimo l'intrusione in aree 
affollate 
 
Considerato che:  

• nel progettare la piattaforma, le proposte dovrebbero: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-infra02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-infra02-2019.html
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- coinvolgere attivamente gli attori della sicurezza della zona della città, il loro coordinamento e la 
governance; 

- risolvere i problemi di interoperabilità e assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi 
intelligenti della città con i sistemi che supportano gli operatori della sicurezza a livello locale, anche 
attraverso la modellazione e la simulazione della loro interdipendenza; 

-  migliorare la sicurezza dei sistemi intelligenti urbani, in particolare in termini di controllo degli accessi 
(ad esempio con misure di sicurezza digitale come l'autenticazione e l'accesso a livelli), comunicazione 
sicura e archiviazione dei dati e affrontare il loro possibile abuso da parte di criminali 

-  considerare nuovi concetti di funzionamento derivanti da nuovi metodi di monitoraggio, dati forniti da 
estese reti di sensori e social media; 

- prendere in considerazione strategie di mitigazione nel contesto di una varietà di scenari al fine di 
aumentare la resilienza; 

- integrare moduli per simulare gli incidenti di sicurezza e le loro conseguenze; 

- integrare moduli per misurare l'impatto quantitativo e qualitativo della piattaforma sulla sicurezza; 

• le proposte dovrebbero anche affrontare almeno uno dei seguenti aspetti chiave: 

- Simulazione, rilevamento e analisi delle ulteriori minacce e rischi per la sicurezza creati attraverso 
l'interconnessione di sistemi intelligenti (ad es. Internet of Things (IoT), in particolare quegli oggetti IoT 
utilizzati dai professionisti della sicurezza) e infrastrutture intelligenti (ad esempio edifici intelligenti 
(governativi), ferrovie intelligenti, porti intelligenti, fabbriche intelligenti, ponti intelligenti, ospedali 
intelligenti, grandi raduni di persone in infrastrutture intelligenti) all'interno di una città intelligente; 

- Rilascio di una struttura di sicurezza informatica per facilitare la collaborazione tra tutti gli stakeholder 
delle città intelligenti, dai pianificatori urbani agli operatori delle infrastrutture, i professionisti della 
sicurezza, i supervisori IT e i fornitori di tutte le organizzazioni intelligenti all'interno della città; 

- Supporto e attuazione di un approccio comune per assicurare e gestire in modo affidabile  i dati di tutte 
le infrastrutture e sistemi intelligenti ospitati in una città intelligente a supporto dei cittadini, delle 
autorità pubbliche, degli operatori della sicurezza e dell'economia urbana nella creazione di processi di 
gestione dei dati trasparenti, efficienti, responsabili e sicuri, in linea con la legislazione sulla protezione 
dei dati. 

• che gli impatti attesi dovrebbero riguardare:  

- la creazione di soluzioni di safety and security dedicate, armonizzate e avanzate per le città intelligenti 
adottando approcci comuni con tutte le parti interessate (ad esempio gli amministratori di città, porti, 
trasporti intelligenti) che bilanciano i loro obiettivi, a volte in conflitto (ad esempio sviluppo urbano, 
efficienza, crescita, competitività, resilienza) . 

- la dimostrazione in situ di soluzioni efficienti ed economiche per il più vasto pubblico, al di là dei 
partecipanti al progetto. 

- un livello di integrazione più semplice sviluppando un quadro olistico di sicurezza informatica per le 
città intelligenti a vantaggio di tutte le infrastrutture intelligenti ospitate al suo interno (ad esempio 
edifici intelligenti, porti intelligenti, ferrovie intelligenti, logistica intelligente). 

- degli ecosistemi IoT (piuttosto che infrastrutture IoT distribuite) costruiti adottando approcci comuni 
nella loro gestione della sicurezza informatica, raggiungendo economie di scala (ad esempio evitando 
la duplicazione degli sforzi nell'analisi dei dati dell'IoT, selezione dei controlli di sicurezza informatica). 

- nuovi concetti di operazioni che tengono conto di fonti di dati mutiple, eterogenee e dei social media. 

- nuovi strumenti e approcci sistemici per proteggere i cittadini dalle minacce agli obiettivi soft in una 
Smart City. 

• Il suddetto bando ha un budget di 16 milioni di Euro. La Commissione ritiene che per affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida le proposte progettuali dovrebbero richiedere un contributo UE di 
circa 8 milioni di euro. 
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• Il bando richiede una qualificata partecipazione di operatori economici che operino in campo di safety and 
security 

Visto che la scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 22 agosto 2019; 
 
Considerato che rispetto alle tematiche individuate dal presente bando Regione Toscana e Anci Toscana 
hanno sottoscritto lo scorso 8 gennaio 2019 l’” Accordo per lo sviluppo di una collaborazione finalizzata alla 
presentazione di progetti in materia di sicurezza, a valere sul programma Horizon 2020”  e che intendono 
creare  congiuntamente un partenariato locale con i Comuni toscani, le Università, i centri di ricerca ecc. per 
l’ideazione e la co-progettazione della proposta e, in caso di approvazione, per la gestione e il co-
finanziamento; 
 
Visti gli elementi di contesto che hanno portato Anci Toscana, unitamente a Regione Toscana e diversi 
Comuni toscani a valutare la scelta di sviluppare una proposta progettuale relativa alla tematica “sicurezza 
urbana”, la finalità  assunte dal progetto e la tipologia di azioni di cui lo stesso si potrà comporre, così come 
descritti nel “Project’s Abstract” allegato C al presente avviso;  
 
Dato atto che  

• con il presente Avviso si vuole individuare come partner di progetto una grande impresa  in possesso delle 
competenze tecniche  e dell’esperienza operativa per lo sviluppo di sistemi ICT integrati per la sicurezza 
urbana da affiancare ad Anci Toscana e ai soggetti costituenti il partenariato locale, sia per la fase 
preparatoria della proposta (co-progettazione), che per quella di realizzazione delle attività, in qualità di 
partner qualora la proposta progettuale sia approvato dal programma Horizon 2020; 

 

• il procedimento di cui al presente avviso non è svolto nell’ambito delle previsioni di cui al D.Lgs 50/2016 e 
smi  non rientrando nell’oggetto e nell’ambito dello stesso    

 

Anci Toscana rende noto 
 
1. Oggetto   
Si intende procedere all’individuazione di un partner di progetto  avente la dimensione di grande impresa 
(l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o realizza un 
totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro)  in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2   
che svolga i seguenti ruoli: 
a) nella fase di candidatura del progetto: ideazione e co-progettazione delle attività progettuali, 
identificazione del soggetto coordinatore di ciascuna attività, supporto e assistenza nella predisposizione 
della candidatura; 
b) nella fase di attuazione, in caso di approvazione del progetto: implementazione delle attività progettuali 
assegnate nell’ambito del progetto in qualità di partner, gestione finanziaria e monitoraggio tecnico e 
finanziario delle stesse 
 
L’operatore selezionato dovrà inoltre impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, a co-finanziare le 
attività progettuali nella misura del 30% dell’importo di budget assegnato. Tale cofinanziamento potrà 
consistere in beni, servizi e/o personale messo a disposizione del progetto, e/o spese da sostenere. 
 
Inoltre l’attività svolta dall’operatore selezionato relativamente al punto a) per la co-progettazione della 
proposta progettuale e per il supporto e l’assistenza nella predisposizione della candidatura sarà a suo 
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carico  e non potrà essere in nessun modo essere rimborsata e/o remunerata.  Si stima che tale attività non 
potrà avere un valore economico (in-kind value) inferiore a Euro 30.000,00 
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2. Requisiti di partecipazione  
Le imprese che intendono presentare candidatura in risposta al presente Avviso devono essere, a pena di 
esclusione, in possesso dei seguenti requisiti  facenti riferimento alla capacità tecnico-professionale, 
economico finanziaria e di carattere generale  al momento della presentazione della domanda: 
 

1. Essere una grande impresa ossia occupare più di 250 persone e presentare un fatturato superiore a 
50 milioni di euro e/o realizzare un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro 

2. Essere in possesso dei requisiti di partecipazione in qualità di partner  previsti  per la call H2020 SU-
INFRA02-2019 i cui documenti di riferimento sono presenti a questo  indirizzo - web; 

3. Avere la capacità di garantire il co-finanziamento delle attività progettuali nella misura del 30% del 
budget assegnato; 

4. Avere la capacità di garantire l’attività di co-progettazione e il supporto e l’assistenza per la 
presentazione del progetto con risorse proprie (in-kind value non inferiore a Euro 30.000,00); 

5. Non partecipare, né direttamente, né indirettamente attraverso soggetti collegati, alla medesima 
call H2020 SU-INFRA02-2019 in altri partenariati né prestare servizi di progettazione remunerati 
relativamente alla citata call; 

6. Non essere incorsi, all’atto della presentazione della domanda nelle situazioni di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i 

7. Avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente avviso  progetti, 
attività, servizi  comprovabili e/o collaudati  in ambito di integrazione di tecnologie, sistemi e 
piattaforme ICT per il monitoraggio  del territorio e  la gestione della sicurezza urbana , anche 
attraverso sistemi di videoanalisi per un importo complessivo pari o superiore a Euro 2.000.000,00, 
di cui almeno un progetto, attività, servizio comprovabile e/o collaudato di importo  non inferiore a 
200.000,00  o, in alternativa, almeno un progetto, attività, servizio comprovabile e/o collaudato che 
impatti su aree urbane con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;  
 

I requisiti sono dimostrati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 compilando la 
domanda di partecipazione il cui modello è allegato al presente avviso.  
 

3. Modalità di svolgimento della selezione e criteri di valutazione  
1. La valutazione delle proposte, anche per quanto attiene all’ammissibilità, sarà effettuata da una 

commissione di valutazione costituita da personale interno di Anci Toscana, nominata con 
provvedimento del Direttore dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione e integrata con la partecipazione di rappresentanti dei partner istituzionali del progetto  

2. La selezione del partner avverrà sulla base della  graduatoria definita in base all’analisi del curriculum 
aziendale nonché sulla qualità, grado di innovatività ed efficacia del contributo tecnico-progettuale 
offerto  per la  predisposizione della proposta  progettuale (All.B) secondo i seguenti criteri: 

 
- Curriculum aziendale dell’impresa candidata: 40 punti 
- Qualità del contributo tecnico-progettuale offerto  per la  predisposizione della proposta  progettuale: 
60 punti 

 
In particolare, per quanto riguarda il curriculum si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

- Qualità generale del curriculum in ordine a progetti, attività, servizi, studi, ricerche e pubblicazioni (o 
similari)  relativi alla tematica affrontata dalla call H2020 SU-INFRA02-2019: max 30 punti 

- Esperienze pregresse in altri ambiti tematici (diversi da quelli di cui al precedente criterio di valutazione) 
maturate nell’ambito di progetti finanziati con risorse regionali, nazionali 0 comunitarie o: max 10 punti 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-infra02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-infra02-2019.html
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Relativamente alla qualità contributo tecnico-progettuale offerto  per la  predisposizione della proposta  
progettuale si terrà conto dei seguenti criteri: 

- Valore aggiunto del contributo tecnico-progettuale offerto  per la  predisposizione della proposta  
progettuale con riferimento alle ipotesi di azioni/interventi da mettere in atto, fattibilità e 
caratteristiche tecniche: max 20 punti 

- Grado di innovazione, complementarietà e sostenibilità del contributo tecnico-progettuale offerto  per 
la  predisposizione della proposta  progettuale : max 40 punti (suddivisi secondo la griglia di seguito 
riportata)  

 
Nel dettaglio la valutazione sarà effettuata secondo quanto indicato nella griglia di seguito riportata: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. CURRICULUM OPERATORE CANDIDATO MAX 40  

1.1 Esperienze pregresse negli ambiti tematici di 
cui alla call H2020 SU-INFRA02-2019 (ulteriori 
rispetto a quelle indicate ai fini del requisito di 
ammissibilità) 

3 punti per ogni progetto, attività, servizio, studio, 
ricerca e pubblicazione (o similari)  relativi alla tematica 
affrontata dalla call H2020 SU-INFRA02-2019 (max 30 
punti)  

1.2 Esperienze pregresse in altri ambiti tematici 
(diversi da quelli di cui al precedente criterio di 
valutazione) maturate nell’ambito di progetti 
finanziati con risorse regionali, nazionali 0 
comunitarie  

2 punti per ogni esperienza  (max di 10 punti)  

 
Ai fini della valutazione del 2. Qualità del contributo tecnico-progettuale offerto  per la  predisposizione della 
proposta  progettuale sarà preso in considerazione il documento  “Contributo tecnico-progettuale offerto  
per la  predisposizione della proposta  progettuale”  di cui all’art. 4 (Allegato B alla domanda di 
partecipazione) secondo i seguenti criteri: 
 

2. QUALITA DEL CONTRIBUTO OFFERTO  PER LA  PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA  
PROGETTUALE MAX 60  

Il punteggio potrà variare tra 0 e 10 facendo riferimento alla descrizione dei valori intermedi della scala  

2.1 Valore aggiunto del contributo tecnico-
progettuale offerto  per la  predisposizione 
della proposta  progettuale con riferimento 
alle ipotesi di azioni/interventi da mettere in 
atto, fattibilità e caratteristiche tecniche (max 
20 punti) 

0 punti - Proposta carente: 
Il contributo tecnico-progettuale alla proposta 
progettuale  non appare sufficente ad integrare  le 
ipotesi di lavoro del partenariato di progetto 
istituzionale; 

10 punti - Proposta adeguata: 
Il contributo tecnico-progettuale  alla proposta 
progettuale  appare adeguato ad integrare  le ipotesi di 
lavoro del partenariato di progetto istituzionale  nella 
fase di elaborazione  del progetto finalizzata alla 
presentazione alla scadenza della call 

20 punti - Proposta ottimale: 
Il contributo tecnico-progettuale alla proposta 
progettuale  apporta  azioni e soluzioni capaci di 
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migliorare l’efficacia delle ipotesi di lavoro del 
partenariato di progetto istituzionale   

2.2 Il grado di innovatività del contributo 
offerto tecnico-progettuale  per la  
predisposizione della proposta  progettuale in 
relazione al principale contesto territoriale di 
riferimento, la Toscana (max di 20 punti)  

0 punti - Proposta carente: 
contributo tecnico-progettuale alla proposta 
progettuale già attuata sul territorio e privo di 
innovatività 

10 punti - Proposta adeguata: 
contributo tecnico-progettuale alla proposta 
progettuale innovative sotto il profilo metodologico ma 
non dei contenuti  

20 punti - Proposta ottimale: 
contributo tecnico-progettuale alla proposta 
progettuale innovative sotto il profilo metodologico e 
dei contenuti 

2.3 La complementarietà del contributo tecnico-
progettuale offerto per la predisposizione della 
proposta progettuale  con altre iniziative in 
corso nel quale l’operatore candidato sia già 
coinvolto (max di 10 punti) 
. 

0 punti - Proposta insufficiente: 
contributo  tecnico-progettuale  non collegabile a 
nessun’altra azione in corso  

5 punti - Proposta sufficiente: 
contributo tecnico-progettuale  che capitalizza in parte 
attività sviluppate in altri progetti  

10 punti - Proposta adeguata: 
contributo tecnico-progettuale che capitalizza 
completamente precedenti iniziative sviluppandone i 
contenuti  

2.4 La sostenibilità del contributo tecnico-
progettuale alla proposta progettuale dopo la 
fine del progetto in caso di eventuale 
finanziamento (max di 10 punti)  

0 punti - Proposta carente: 
le attività previste dal contributo tecnico-progettuale si 
concludono alla fine del progetto 

5 punti - Proposta adeguata: 
la sostenibilità del contributo tecnico-progettuale è 
garantita unicamente dalla possibilità di attrarre ulteriori 
finanziamenti sulle attività da svolgere 

10 punti – Proposta ottimale: 
le attività previste nel contributo tecnico-progettuale 
alla proposta progettuale  proseguiranno in quanto 
saranno previste in programmi di intervento specifici 
delle organizzazioni coinvolte nel progetto anche a 
diretto carico  

TOTALE           100 punti 

 
 
4. Termini e modalità di presentazione delle candidatura 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
pec@ancitoscana.com entro le ore 15 del 27  marzo 2019 
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Le candidature dovranno riportare in oggetto la dicitura “Candidatura per la partecipazione a progetto da 
presentare su bando H2020 SU-INFRA02-2019”. 
Le candidature pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non saranno 
prese in considerazione e quindi escluse dalla selezione. 
 
Termine per la presentazione delle candidature: 27 marzo 2019 entro le ore 15.00  
 
Le imprese interessate alla partecipazione dovranno inviare :  
- Domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di partecipazione all’Avviso e 
dichiarante le esperienze oggetto di valutazione secondo i criteri previsti dal precedente art. 3 

- Allegato A - Curriculum attività ed esperienze della propria organizzazione firmato digitalmente dal 
legale rappresentante in cui siano chiaramente evidenziate le esperienze che si reputano rilevanti a 
dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 punto 7 e a caratterizzare l’esperienza del 
partner negli ambiti tematici individuati dalle linee progettuali, oggetto di valutazione secondo i criteri 
previsti dall’art. 3. Il curriculum aziendale dovrà inoltre inquadrare le competenze del gruppo di lavoro 
stabilmente operante presso l’operatore sulle tematiche oggetto di questo procedimento.  

- Allegato B - Contributo tecnico- progettuale per la  predisposizione della proposta  progettuale firmato 
digitalmente dal legale rappresentante: una relazione descrittiva (max 5 facciate, formato A4, font 
Times New Roman carattere 12) delle azioni e delle attività che il partner sarebbe interessato a realizzare 
nel progetto. Nella relazione dovranno in particolare essere evidenziati gli elementi  utili  a consentire la 
valutazione della  QUALITA DEL CONTRIBUTO TECNICO-PROGETTUALE OFFERTO  PER LA  
PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA  PROGETTUALE secondo la griglia di valutazione di cui all’art. 3.  

Il contributo tecnico- progettuale dovrà inoltre contenere (ulteriori rispetto alle max 5 facciate descrittive) 
una stima dei costi previsti per la realizzazione delle azioni e delle attività proposte  

 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati (A e B) dovranno pervenire, a pena di non ammissione 
alla successiva fase del procedimento, firmate digitalmente dal legale rappresentante, entro il termine 
sopra riportato, 27 marzo  2019, ore 15,00 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
pec@ancitoscana.com con il seguente Oggetto: “Candidatura per la partecipazione a progetto da 
presentare su bando H2020 SU-INFRA02-2019”. 
 
 
5. Motivi di esclusione e inammissibilità  
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che 
non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:  
a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art.4 del presente Avviso;  
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.2 o prive dei requisiti di partecipazione 
stabiliti dall’art.2 del presente Avviso;  
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.4 del presente Avviso;  
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.4 del presente Avviso;  
 
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. 
 
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali Anci Toscana procederà a richiedere 
integrazioni/chiarimenti. 
 
6.  Trattamento dei dati personali 

mailto:pec@ancitoscana.com
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Per la presentazione della candidatura, è richiesto agli operatori di fornire dati e informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(per brevità “Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
a) Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione” e nei documenti allegati vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del 
possesso dei requisiti di partecipazione, della valutazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 
 
b) Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale di Anci Toscana e da eventuali altri addetti, 
preventivamente individuati, 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. 
 
c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni ad Anci Toscana, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

di Commissioni di valutazione; 
-  altri operatori candidati che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, dalla 

legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 

delle autorità; 
- ad amministratori di sistema; 
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
 
d) Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
agli artt. 15-22 del Regolamento. 
La presentazione della candidatura attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento 
dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
 
e) Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’ANCI. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Simone Gheri. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti di Anci Toscana assegnati alle strutture interessate dal 
presente appalto.  
 
f) Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura. 
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g) Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Anci Toscana 
determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura  di selezione.  
Mediante la presentazione della candidatura l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  
 
h) Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). 
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 
del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa applicabile. 
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione l’operatore acconsente espressamente al 
trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento. 
 
7.Clausole di riservatezza  
INFRA02-2019 si impegna alla sottoscrizione di uno specifico “Disclosure Agreement” a garanzia della Il 
partenariato  individuato per la presentazione del progetto a valere sull’avviso H2020 SU-riservatezza di 
tutte le informazioni e le conoscenze che saranno trattate nel corso della predisposizione della proposta 
progettuale.  
 
8. Pubblicità 
Il Presente Avviso è pubblicato sul sito di Anci Toscana all’indirizzo http://www.ancitoscana.it/bandi-di-gara-
e-contratti.html. Anci Toscana, inoltre, provvederà a pubblicare nella stessa area del sito l’esito della 
presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.   
 
9.Responsabile del procedimento e informazioni 
Il responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana. 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare via mail o via telefono Besnik 
Mehmeti, besnik.mehmeti@ancitoscana.it, 0552477490 
 
10. Clausole conclusive 
Il presente bando ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Anci Toscana e, in caso di mancata 
presentazione del progetto e/o di mancata assegnazione del finanziamento, il partner individuato  nulla 
potrà pretendere da Anci Toscana. Resta parimenti inteso che lo stesso neppure può essere inteso e/o 
interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativa per questo Ente; nessun titolo, pretesa, 
preferenza o priorità può essere vantata in ordine alla co- progettazione e partecipazione in qualità di 
partner alla presentazione del progetto per il semplice fatto della candidatura in risposta al presente. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
Firenze. 26 febbraio 2019 
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