
COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE ISTRUZIONE

SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

AVVISO  PUBBLICO
per  l’affidamento  delle  forniture  di  derrate  alimentari  mediante  lo  svolgimento  in  forma
telematica di  una procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  63 del D.lgs.  50/2016 -  Richiesta di
manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione a contrarre  n. 6674 del 21.09.2022  con la quale eè  stato disposto di
procedere  all’affidamento  della  fornitura  e  consegna  di  derrate  alimentari  per  i  Nidi  d’Infanzia  a
gestione diretta del Comune di Firenze per il periodo 01.01.2023-31.07.2023, stabilendo le relative
modalitaè  di aggiudicazione;
Atteso  pertanto  procedere,  in  attuazione  della  suddetta  determinazione,  ad  attivare  la  procedura
negoziata di cui trattasi, dando luogo alla pubblicazione del presente Avviso; 

RENDE NOTO

che  l’amministrazione  comunale  intende  individuare  operatori  economici  da  invitare  ad  una
procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2 , lett. b) della L. 120/2020 e dell’art.  63 del D.Lgs.
50/2016 (da ora in poi: Codice),  da svolgersi mediante gara informale in modalitaè  telematica tra piuè
operatori  economici,  per  l’affidamento,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  piuè
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitaè /prezzo ai sensi degli artt. 95 e 97 del
D.Lgs n.50/2016. 
Le  caratteristiche  tecniche  del  servizio  noncheé  della  prestazione  oggetto  dell’appalto  sono  quelle
contenute nel capitolato allegato al presente avviso (Allegato n. 1).

La  procedura  si  svolgerà  interamente  per  via  telematica,  ai  sensi  dell’art.58  del  Codice,
attraverso la piattaforma regionale START.
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it/

Per informazioni sull’oggetto delle Forniture eè  possibile rivolgersi alla 
Direzione Istruzione 
Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche 
P.O. Mense e Refezione Scolastica – Trasporti 
Via Nicolodi, 2 
50131 Firenze 
Email refezione.scolastica@comune.fi.it
Per supporto nell'utilizzo della piattaforma START eè  possibile  chiamare il seguente numero telefonico
0810084010  e/o scrivere all’indirizzo mail start.oe@accenture.com.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura eè  Comune di Firenze NUTS ITI14.

https://start.toscana.it/
mailto:start.oe@accenture.com


Il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  Codice,  eè  il  Dott.  Alessandro
Baroncelli,  Dirigente  del  Servizio  Supporto  alle  attivitaè  educative  e  scolastiche  della  Direzione
Istruzione.

1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto eè  costituito da un unico lotto. 

Per l’affidamento delle derrate alimentari  relative all’anno scolastico 2022/2023 e successivi,  sono
state  precedentemente  espletate  due  procedure  d’appalto,  una  procedura  aperta  (DD  n.  1001 del
22/02/2022) con l’aggiudicazione di soli 2 lotti su 8 previsti ed una procedura negoziata (DD n. 4220
del 16/06/2022) suddivisa in 10 lotti, andati completamente deserti.

Pertanto la scelta di non suddividere la fornitura in lotti funzionali eè  giustificata: 

a)  dalla  necessitaè  di  affidare  rapidamente  le  forniture  di  derrate  alimentari  per  la  conclusione
dell’anno scolastico 2022/2023;

b) dall’antieconomicitaè  di una suddivisione in diversi lotti, tenuto conto della possibilitaè  di ottenere
per l’Amministrazione significativi risparmi da una fornitura unitaria in termini economici, energetici
ed ambientali per la riduzione delle emissioni inquinanti concentrando e riducendo le consegne.

c) dall’omogeneitaè  dei sistemi di controllo della qualitaè  e dell'igiene dei prodotti, che eè  maggiormente
assicurata se i prodotti vengono da un unico fornitore.

Tabella n. 1 

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principale)

S
(secondaria)

Importo

1 Fornitura e consegna derrate alimentari P € 278.089,42

A)  Importo totale soggetto a ribasso

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 0,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 278.089,28

L’importo complessivo a base di gara eè  al netto di  Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, noncheé
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze eè  pari a € 0,00, essendo la prestazione effettuata
al  di  fuori  dei  locali  dell’Amministrazione  aggiudicatrice.  Tale  circostanza  esonera  anche  dalla
predisposizione del D.U.V.R.I. secondo i criteri fissati dall’AVCP (det. N. 3/2008 del 5 marzo 2008),
trattandosi di una mera consegna di fornitura di derrate alimentari preparate in un luogo “esterno”
alla Stazione Appaltante (cfr. Parere AVCP n. 103 del 27.06.2012). Si ricorda che per tutti gli altri rischi
non riferibili alle interferenze, l’Impresa appaltatrice eè  tenuta ad elaborare il proprio documento di
valutazione dei rischi ed a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessaria per eliminare
o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attivitaè  svolta. 

L’appalto eè  finanziato sul Bilancio Ordinario dell’Ente.
Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. trattandosi di appalto di forniture e consegna
senza posa in opera non sono stati indicati i costi di manodopera.



2. DURATA

La durata dell’appalto eè  di 7 (sette) mesi con decorrenza dal 01.01.2023 fino al 31.07.2023.

Le forniture verranno effettuate secondo le modalitaè  e la cadenza previste nel Capitolato d’appalto,
tenuto conto delle diverse tipologie dei prodotti.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, eè  pari ad € 278.089,28.
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, noncheé  degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici previsti  dall’articolo 45 del Codice potranno partecipare alla gara in forma
singola o associata, purcheé  in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltaè
di presentare offerta per seé  o quale mandatario di operatori riuniti.

4. REQUISITI GENERALI 

Gli operatori  economici  devono  possedere  i  requisiti di  cui  all’art.  80  del  Codice.  In  caso  di
partecipazione di consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lettere b) e c) del  Codice la  sussistenza dei
requisiti  di  cui  all’art.  80  del  Codice  eè  attestata  e  verificata  nei  confronti  del  consorzio  e  delle
consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nell’Intesa  per  la  prevenzione  dei  tentativi  di
infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  degli  appalti  pubblici ,  approvata  con
Deliberazione  della  Giunta  n.  347/2019 e  sottoscritto  in  data  10.10.2019 dal  Comune  di  Firenze,
insieme con altri Comuni della Cittaè  Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

5. REQUISITI SPECIALI

Ai fini della successiva partecipazione alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneitaè :
a) Iscrizione nel  registro  delle  Imprese  oppure  nell’Albo  delle  Imprese  artigiane  per  attivitaè

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in
Italia  ma in altro  Stato Membro o in uno dei  Paesi  di  cui  all’art.  83,  comma 3 del  Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalitaè  vigenti nello Stato nel quale eè  stabilito.

Inoltre:

• se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 essere
iscritto  all’albo  delle  Societaè  Cooperative  istituito  con  D.M.  (Ministero  delle  Attivitaè



Produttive) del 23/06/04 e s.m.i. da cui risulti specificatamente l’esercizio delle attivitaè
oggetto di affidamento; 

• se Cooperativa sociale e/o Consorzio di Cooperative sociali di cui alla L. 381/1990 essere
iscritta all'albo Regionale delle cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con
oggetto  sociale  da  cui  risulti  specificatamente  l’esercizio  della  attivitaè  oggetto  di
affidamento. Le cooperative sociali non iscritte in un Albo a norma dell’art. 9 della L. n.
381/1991 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purcheé  in
possesso  dei  requisiti  previsti  per  l’iscrizione  all’Albo  della  Regione  Toscana,  fatta
eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

      I requisiti di capacitaè  economica e finanziaria sono rappresentati da:

b) Fatturato globale minimo annuo riferito agli esercizi  2019 e 2021 di € 120.000,00 IVA esclusa;
tale requisito eè  richiesto per valutare la sostenibilitaè  e l’affidabilitaè  dell’Azienda atta a garantire al
Comune di Firenze la fornitura di quanto richiesto. 

     La comprova del requisito eè  fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante: 

• per le societaè  di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per  gli  operatori  economici  costituiti  in  forma  d’impresa  individuale  ovvero  di  societaè  di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attivitaè  da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivitaè .

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non eè  in grado
di presentare le referenze richieste puoè  provare la propria capacitaè  economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione nel triennio 2019-2020-2021 di servizi analoghi

Il  concorrente  deve  aver  eseguito,  negli  anni  degli  esercizi  finanziari  dal  01/01/2019  al
31/12/2021 forniture e consegne di derrate alimentari/pasti per asili nido o scuole dell’infanzia o
scuole primarie per un importo complessivo minimo pari ad € 50.000,00 per ciascun anno. 

La comprova del requisito, eè  fornita mediante: 

• certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente  contraente,  con  l’indicazione  dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• contratti  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche,  completi  di  copia  delle  fatture
quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione; 



• contratti  stipulati  con  privati,  completi  di  copia  delle  fatture  quietanzate  ovvero  dei
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

d)  Possesso di  una  valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della  qualità alla
norma  UNI  EN  ISO  9001:2015  nel  settore  alimentare, idonea,  pertinente  e  proporzionata  al
seguente  ambito  di  attivitaè :  fornitura  derrate  alimentari.  La  comprova  del  requisito  eè  fornita
mediante un certificato di conformitaè  del sistema di gestione della qualitaè  alla norma UNI EN ISO
9001:2015 Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure
autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle
condizioni  di  cui agli  articoli  82,  comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
medesime agli standard sopra indicati. 

5.4  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I  soggetti  di  cui  all’art.  45 comma 2,  lett.  d),  e),  f)  e g) del Codice devono possedere i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle  aggregazioni  di  retisti,  ai  consorzi  ordinari  ed  ai  GEIE  si  applica  la  disciplina  prevista  per  i
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi  ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attivitaè  esecutive riveste il ruolo di capofila che eè  assimilata alla mandataria.

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  oppure  nell’Albo  delle  Imprese
artigiane di cui al punto 5.1,  lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, noncheé  dal
GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete noncheé  dall’organo comune nel caso in cui
questi abbia soggettivitaè  giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto 5.2 lettera b) deve essere soddisfatto
dal  raggruppamento  temporaneo  nel  complesso;  detto  requisito  deve  essere  posseduto  in  misura
maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 5 .3 lettera c)  deve
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformitaè  del proprio sistema di gestione di cui
al precedente punto 5.3 lettera d deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I  CONSORZI
STABILI 

I  soggetti  di  cui  all’art.  art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il  requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese
artigiane di cui al  punto 5.1 lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati
come esecutori.

I requisiti  di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ,  devono essere
posseduti:



1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo,  salvo che per quelli  relativi  alla disponibilitaè  delle  attrezzature e dei mezzi  d'opera,
noncheé  all'organico  medio  annuo,  che  sono  computati  cumulativamente  in  capo  al  consorzio
ancorcheé  posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che puoè  spendere, oltre
ai propri requisiti,  anche quelli  delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in
capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO
Ai fini della successiva partecipazione alla gara il concorrente potraè  soddisfare la richiesta dei requisiti
di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 5.2 e 5.3 anche mediante
ricorso all’avvalimento.

Non eè  consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneitaè  professionale di cui al
punto 5.1.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati  a partecipare dovranno presentare la propria manifestazione di
interesse  allegando  un’autodichiarazione  ex  d.P.R.  445/2000 in  cui  attesteranno  di  essere  in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e di aver preso visione dei requisiti speciali
necessari per la partecipazione alla gara, sia in forma individuale che plurisoggettiva,  utilizzando il
modello Allegato n. 3 costituente parte integrante del presente avviso.
Il  termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni  di  interesse eè  fissato per il  giorno
06/10/2022 alle ore 12.00.
La manifestazione di interesse con allegata autodichiarazione deve pervenire entro il termine
suindicato, in modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il   Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  (START),  reperibile  al  seguente  indirizzo:
https://start.toscana.it/

Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i  fornitori  giaè  registrati  nell’indirizzario regionale,  sulla piattaforma START, dovranno accedere

all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina

contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.

L’operatore  economico,  dopo aver manifestato  interesse,  riceveraè  una comunicazione  di  conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

La lettera di invito a presentare offerta verraè  inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico in sede di registrazione e saraè  inoltre
disponibile sulla piattaforma START nell’area riservata all’appalto in oggetto.

8. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
EÈ  possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in
lingua italiana da inoltrare entro il 28/09/2022 ore 12.00 in via telematica attraverso la sezione della
Piattaforma START “Chiarimenti”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Ai  sensi  dell’art.  74,  comma 4,  del  Codice,  le  risposte  a tutte le  richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative
risposte nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta sulla piattaforma START all’interno
della pagina di dettaglio della gara.
Tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  alla  presente  procedura  sono  eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

https://start.toscana.it/


Le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  avvengono  tramite  la  Piattaforma
START e  sono  accessibili  nella  sezione  Comunicazioni.  EÈ  onere  esclusivo dell’operatore  economico
prenderne visione. 

9. MODALITÀ' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, nei termini
e secondo le modalitaè  stabilite dal presente avviso, senza limitazione alcuna.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione dell’appalto avverraè  tramite espletamento di una procedura negoziata svolta in mo-
dalitaè  telematica  secondo  il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 DLgs n.50/2016.
Il punteggio saraè  attribuito fino ad un massimo di punti 70 per l’offerta tecnica e fino ad un massimo di
30 punti per l’offerta economica, come meglio specificato nell’allegato 4.
Al ricorrere dei presupposti dell’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a ele -
menti specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuteraè  la congruitaè , serietaè , sostenibilitaè
e realizzabilitaè  delle offerte che appaiono anormalmente basse, richiedendo al concorrente la presen-
tazione di idonee giustificazioni, ed escluderaè , ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5
e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.
L’aggiudicazione verraè  effettuata a favore del concorrente che riporta complessivamente il punteggio
piuè  alto. A paritaè  di punteggio, tra due o piuè  partecipanti, si procederaè  all’aggiudicazione a favore del
soggetto che abbia ottenuto punteggio migliore sull’offerta tecnico-progettuale. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

11. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, costituisce unicamente un invito a manifestare
interesse  e  non  comporta  per  l’Amministrazione  l’assunzione  di  alcun  obbligo  nei  confronti
dell’operatore economico, che non potraè  vantare alcun legittimo affidamento all’aggiudicazione della
gara. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto o di revocarla e
annullarla  in  autotutela.  L'Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003 n.
196,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  procedura  di  affidamento  e  nel  rispetto  del
Regolamento Ue 2016/679.

ALLEGATI:
- Modulo Manifestazione di interesse
- Relazione/scheda tecnica/capitolato

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Facendo riferimento all’art. 13 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, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
protocollo@pec.comune.fi.it tel. 0552768519, mail dir.affaristituz@comune.fi.it;
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b) il  Sub-titolare  del trattamento è la  Direzione Istruzione ed i  relativi  dati  di  contatto  sono i
seguenti:  pec  protoccolo.istruzione@comune.fi.it,  tel.  0552625755,  mail
direzione.istruzione@comune.fi.it
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Otello Cini ed i
relativi  dati  di  contatto  sono  i  seguenti:  pec  cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it,  mail
rpdprivacy@comune.fi.it;
d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Firenze
implicati  nel  procedimento,  o  dai  soggetti  espressamente  nominati  come  responsabili  del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90,  i  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  previste  dalla  Legge in  materia  di  contratti
pubblici,  gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g)  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  direttamente  correlato  alla  durata  della  procedura
d’appalto  e  all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi  alla  procedura
medesima.  Successivamente  alla  cessazione  del  procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Baroncelli
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