COMUNE DI PAVIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITA’
P.zza Municipio, 3
27100 PAVIA

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A
DOMICILIO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PAVIA. PERIODO 1.07.2021 – 30.06.2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITA’
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale 18/06/2021 n. 1006

RENDE NOTO
Che il Comune di Pavia – Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità - con il presente avviso intende
procedere con un’indagine esplorativa di mercato, avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, b del D.Lgs. 50/16, per
l’affidamento del servizio in oggetto.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.pv.it (in Albo
Pretorio e in Amministrazione Trasparente), ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione
di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad
essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine
di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà
interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
Così come indicato nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”, la fase dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori
alcuna pretesa sul successivo invito alla procedura e pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Pavia.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
1. Riferimenti Ente Appaltante
Denominazione: Comune di Pavia – Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità
Responsabile del procedimento: Carla Carbonini
Indirizzo: Piazza Municipio n° 3 – 27100 - Pavia
Stato: Italia
Codice fiscale/Partita IVA: 00296180185
Telefono: 0382/399519-504
Fax: 0382/399517
Sito web ufficiale: www.comune.pv.it
E:mail: ccarbonini@comune.pv.it - sfozzati@comune.pv.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pavia.it
2. Natura e caratteristiche della manifestazione
La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla procedura in oggetto.
L’affidamento è da intendersi “a corpo”.
3. Oggetto
Costituisce oggetto del presente invito l'affidamento del servizio di preparazione, confezionamento,
trasporto e consegna di pasti al domicilio di persone fragili, nel territorio del Comune di Pavia
4. Tipologia delle prestazioni richieste
I pasti, pranzo o cena, debitamente confezionati, dovranno essere preparati e consegnati dal lunedì al sabato
per quanto concerne il servizio di cui alla presente procedura negoziata.
Tuttavia, laddove richiesti, l’aggiudicatario, dovrà garantire il servizio anche la domenica e nei giorni festivi,
con costi a totale carico degli utenti interessati, come da comunicazione formale del Settore Servizi Sociali,
Politiche Abitative e Sanita’.
A seguito dell’aggiudicazione il Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanita’ comunicherà
all’aggiudicatario il numero di pasti settimanali a totale e parziale carico degli utenti, nonché la quota di
compartecipazione a parziale/totale carico dell’Ente .

I pasti destinati al momento del pranzo dovranno essere consegnati dalle ore 11.00 alle ore 12.20, mentre i
pasti destinati al momento della cena dovranno essere consegnati alle ore 18.00 alle ore 19.00, presso il
domicilio degli utenti.
Ogni pasto dovrà essere confezionato in vaschette monoporzione termo sigillate; nelle fasi successive al
confezionamento , dovrà essere conservato in appositi contenitori termici idonei a mantenere la temperatura
degli alimenti ad un livello non inferiore a 65°C. per i pasti cotti e massima di 10° C per i pasti freddi, fino
all’atto della consegna all’utente.

La ditta aggiudicataria predispone, attua e mantiene procedure permanenti basate sul metodo HACCP, ai
sensi del Reg. C.E. 852/2004.

PREPARAZIONE PASTI
Centro cottura
Il centro cottura dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dai Reg. CE 852-853-854-882 del 2004 in
materia di igiene eesicurezza alimentare e dell’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della legge 283 del
30 aprile 1962 o sottoposta a DIA come stabilito da DGRV 3710/07 ee DDR 140/08 e nel rispetto della
normativa igienico-sanitaria vigente.

Approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime
Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi ad utilizzare per la preparazione dei pasti preferibilmente
prodotti del territorio a Km 0 e dovrà garantire, come previsto dall’art. 3 del Reg CE 852/04, che tutte le fasi
di produzione, trasformazione, distribuzione degli alimenti sottoposti al suo controllo soddisfino i prescritti
requisiti d’igiene fissati dal regolamento stesso, compreso lo stoccaggio delle materie prime, che dovrà
avvenire in un apposito locale del centro cottura, separato da quello di lavorazione.
Garantisce, inoltre, di disporre di spazi per le derrate da conservarsi a temperatura ambiente e a temperatura
di refrigerazione.
Conservazione delle derrate alimentari
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare che i magazzini ed i frigoriferi siano tenuti in perfetto stato
igienico ed in buon ordine e che la conservazione delle materie prime avvenga all’interno di frigoriferi con
temperature di conservazione diversificate in base alla tipologia delle stesse, come già sopraindicato.
Preparazione, cottura dei pasti e confezionamento
I pasti preparati dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene e
sicurezza alimentare. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare le procedure di autocontrollo in base
al regolamento CEE 852 del 2004, sia nell’assicurare l’igiene dei prodotti alimentari impiegati sia
nell’individuare, nella loro attività di preparazione, fasi od operazioni che potrebbero pregiudicare la
sicurezza degli alimenti e si impegna, altresì, a garantire che vengano applicate le opportune procedure di
sicurezza igienica.
La procedura di preparazione dei pasti deve rispondere alla vigente normativa per quanto riguarda lo stato
degli alimenti impiegati nonché per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili
cotti, da consumarsi freddi o caldi, ed il mantenimento della catena del freddo.
Il soggetto aggiudicatario, inoltre, è tenuto ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 il pasto dovrà essere confezionato in apposite vaschette monoporzione termo sigillate, come
prescritto dalle norme in vigore per i cibi da trasportare fuori dai centri di produzione, e con
etichettatura riportante la data di confezionamento;
 le vaschette monoporzione dovranno essere inserite in idonei contenitori termici.
Menù e diete speciali
Il menù dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 essere predisposto su base bisettimanale;
 ogni pasto dovrà essere composto da un primo, un secondo, un contorno, pane o grissini, frutta di
stagione o frutta cotta o yogurt o mousse di frutta; mezzo litro di acqua minerale naturale o frizzante;





la quantità e la varietà dei pasti deve assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale,
adatta per il consumo da parte di persone anziane e disabili; le vivande devono essere quindi ben
cotte e facilmente assimilabili;
possibilità di cucina dietetica dedicata;
il committente si riserva il diritto di chiedere – motivandone le ragioni – la modifica del menù, anche
a seguito di rilievi espressi dagli utenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la seguente prescrizione:


la quantità dei pasti giornalieri può variare in relazione al numero degli utenti autorizzati dal Settore
Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanita’,

Il Soggetto, inoltre, dovrà utilizzare esclusivamente i contenitori rispondenti ai requisiti previsti dai Regg.
CE e dall’art. 31 del D.P.R. 327/80, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.
L’eventuale rinuncia al pasto già ordinato settimanalmente sarà comunicato alla ditta aggiudicataria a cura
del Servizio Amministrativo e Sostegno alla casa , entro le ore 9.30 del giorno stesso in cui l’utente non
intende fruire del pasto.

CONSEGNA
La consegna dei pasti dovrà avvenire mediante l’utilizzo di autovetture adibite alla consegna esclusiva dei
pasti a domicilio e con la messa a disposizione di idonei contenitori, conformi alle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza alimentare.
Le vetture adibite alla consegna, messe a disposizione dall’aggiudicatario, dovranno essere mantenute in
ottimale stato di igiene e pulizia, regolarmente assicurate e revisionate.
L’aggiudicatario dovrà garantire il rispetto degli orari di consegna e le modalità di interazione con gli utenti
fragili devono essere improntate al massimo rispetto.
5 - Aspetti Igienico – Sanitari e Controlli Gestionali
L’aggiudicataria dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto
finale, analizzando e individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al
corretto funzionamento del sistema.
Nell’ambito dei sistemi di verifica dell’efficacia del piano adottato, l’Aggiudicatario deve effettuare gli
esami di laboratorio con la frequenza e la tipologia previste dal manuale di autocontrollo.
I funzionari del committente possono svolgere ogni sopralluogo e verifica relativi allo svolgimento del
servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.
La ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto
degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni la ditta dovrà rendere conto al committente,
nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, mettere in atto ogni ausilio finalizzato a contenere la pandemia da Covid 19,
secondo le vigenti disposizioni.

6 - Elementi organizzativi e profili inerenti le risorse umane in relazione al servizio

Atteso che, il personale addetto al servizio di preparazione pasti deve aver frequentato il corso di formazione
in base al Regolamento CEE 825 del 2004 e che, il personale addetto al servizio di consegna pasti
dev’essere essere in possesso di idonea patente di guida e di idoneo tesserino di riconoscimento, si precisa
quanto segue:
Prima dell’avvio del servizio, la ditta individua un recapito organizzativo presso il quale sia attivato un
collegamento telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per tutto il periodo di vigenza dell’appalto.
La ditta provvede ad indicare un responsabile per i servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali fra
ditta e committente e che rappresenti per il committente la figura di costante riferimento per tutto quanto
attiene l'organizzazione dei servizi. Di tale responsabile la ditta provvederà a fornire al committente un
numero di cellulare.
La ditta aggiudicataria, all'inizio del periodo contrattuale, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli
addetti che impiegherà nei servizi. L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione
attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento
delle funzioni assegnate, e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento
dell’attività. L'elenco trasmesso dovrà essere costantemente aggiornato.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi a sostituire entro 48 ore quel personale che, in base a
valutazione motivata del committente, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.
Il personale dovrà essere in regola con la normativa vigente. A richiesta del committente la ditta
aggiudicataria dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.
La ditta si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici
derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente appalto.
La ditta si impegna a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di
svolgimento dei singoli servizi, sollevando pertanto il committente da oneri di istruzione del personale
incaricato.

7. Durata
Il Servizio oggetto della presente gara decorrerà presumibilmente dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022
8. Importo dell’appalto
Il valore complessivo dell’appalto è quello risultante dall’aggiudicazione, con riferimento alla base di gara
espressa in €. 38.109,75 , I.V.A. esclusa.
Prezzo del pasto a base di gara al netto di IVA: € 7,35
Si assume come valore stimato dell’appalto l’importo del prezzo unitario, moltiplicato per il numero di pasti
previsti nel periodo.
€ 7,35 x 5.185 = € 38.109,75 (Iva esclusa) a favore di presumibili 17 utenti a carico totale del
Committente.
Si precisa che i pasti sopraindicati devono essere preparati e consegnati al momento del pranzo , fatta salva
diversa comunicazione da parte del Committente.
Si precisa che la Ditta aggiudicataria dovrà altresì effettuare il servizio di preparazione e consegna dei pasti

a domicilio a favore di ulteriori 9 utenti non rappresentati nella base d’asta, dato che il costo del servizio è a
totale loro carico.
A seguito di aggiudicazione, il Committente comunicherà i nominativi degli utenti e i relativi recapiti.

9. Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale
Per essere invitati alla procedura di affidamento, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice e sia in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale come
di seguito indicato.
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali sussistano:
a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, come vigente;
b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalti
pubblici.
Requisiti di idoneità professionale:
a)

iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25
gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura. E’ prevista la possibilità di partecipazione da parte di operatori non tenuti
all’obbligo di iscrizione alla CCIAA; in tal caso, occorre una separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti quanto segue:
-

che l’organismo non è tenuto all’obbligo d’iscrizione alla CCIAA (indicandone le motivazioni),

-

la proprietà,

-

l’indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei
procuratori;

-

che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara;

-

i trasferimenti/affitti di azienda;

-

i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,

procurando, nel contempo, copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

In alternativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, l’Organismo deve produrre copia dell’atto costitutivo
e dello Statuto, nonché l’iscrizione all’Albo delle cooperative sociali, Registro delle Organizzazioni di
volontario, Registro delle A.P.S., Anagrafe delle Onlus.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Fatturato specifico di almeno €. 35.000 .000, nel triennio 2018-2019-2020, nella gestione di servizi di
attività analoghe all’oggetto del presente avviso .
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Esecuzione negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve:


Aver prestato, nel triennio 2018-2019-2020, almeno n. 1 servizio nel settore specifico oggetto
dell’appalto per conto di enti pubblici e del privato sociale, di durata non inferiore a 12 mesi.



avere una disponibilità di personale adeguatamente formato, in possesso dei requisiti di cui al
Capitolato.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di
interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.
10. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la manifestazione di interesse all'appalto di cui
all’oggetto.
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato
A) disponibile sul sito Internet del Comune di Pavia www.comune.pv.it, sottoscritta dal legale rappresentante
del Soggetto candidato ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti il possesso
dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del Soggetto interessato e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
23/06/2021 indirizzata al Comune di Pavia – Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità,
esclusivamente con la seguente modalità:
Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura "Manifestazione
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di preparazione e
consegna dei pasti a domicilio a favore di soggetti fragili nel territorio del Comune di Pavia ", oltre ai
dati identificativi della Ditta al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pavia.it .
La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione
del concorrente dalla candidatura.
Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi
motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all'apertura delle istanze che non risultino pervenute entro l'ora ed il giorno stabiliti o sul
quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell'affidamento e/o
l'intestazione della stazione appaltante.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e l'orario di ricezione,
non quella di invio.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo
ccarbonini@comune.pv.it - tel. 0382/399519
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto qualsiasi riferimento all'offerta
economica.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o
Rappresentante Legale del Soggetto.
11. Procedura per l’affidamento

Tra gli Operatori Economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati 5 (cinque) soggetti che saranno invitati alla successiva gara. Nel caso il numero di
manifestazioni ammesse sia maggiore, potrà essere effettuato un sorteggio degli Operatori Economici da
invitare. Sul profilo del committente www.comune.pv.it data e orario del sorteggio saranno comunicati il
giorno precedente.
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà ai sensi dell'art.
36, comma 2, b del D.lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs.
n. 50 del 2016.
 L´Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d´invito a
partecipare alla successiva procedura negoziata per l´affidamento dei servizi a coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d´interesse. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione del
presente avviso, un numero insufficiente di Imprese abbia manifestato interesse a partecipare alla
procedura, si procederà a individuare soggetti provvisti dei requisiti richiesti a cui inviare la lettera di
invito sino a giungere almeno al numero minimo di cinque operatori previsto dall´articolo 36,
comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici.


La procedura di gara verrà condotta mediante la piattaforma regionale per l´e.procurement
denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia e del relativo
elenco fornitori telematico.



La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell´Azienda ARIA
Lombardia, denominato SINTEL, e, pertanto, gli operatori interessati a partecipare alla procedura
negoziata, dovranno essere in possesso di:
1. Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia: Sintel;
2. Accreditamento alla categoria

55521100-9 “ Servizio fornitura dei pasti a domicilio “ e

qualificazione per il Comune di Pavia;
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di
gara, si comunica che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Carla Carbonini.
12. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali


Informativa ex art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della
gestione ed esecuzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.lgs. 50/2016 e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici saranno trattati da parte del Comune di Pavia in qualità di
Titolare del Trattamento.


Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382 3991 Fax 0382
399 227 Partita Iva 00296180185 PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. con sede nel Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente recapito: dpo@comune.pv.it.
 Finalità e liceità del trattamento dei dati
Il Titolare tratta i suoi dati personali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati identificativi, carta
di identità, codice fiscale, dati contabili, dati idonei a rilevare le cariche pubbliche rivestite, dati relativi al
lavoro, informazioni da curriculum vitae e competenze professionali e i dati relativi a condanne penali e/o
reati per le verifiche richieste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. I dati trattati potrebbero
essere inerenti ai suoi famigliari.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell’offerta, graduatoria e
aggiudicazione);
b) Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti;
c) Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali;
d) Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013.
Per il trattamento dei dati personali sopra indicati le liceità sono le seguenti:
-esecuzione di cui un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR);
-adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 lett. c) del
GDPR);
- esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6 lett.e) del GDPR).
Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceità riscontrabile è la
seguente:
-adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10 del GDPR e
art. 2-octies par.3 lett. i) del Codice Privacy novellato dal d.lgs. 101/2018).
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo ma in difetto non sarà
possibile procedere con le finalità sopra indicate.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.


Destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:
 dipendenti del Comune di Pavia
 autorità per l’adempimento degli obblighi di legge;
 Altre Pubbliche amministrazioni
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.


Conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.


Diritti dell’interessato

Tra i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti;
 la cancellazione dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17
paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
dello stesso articolo;
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 portabilità dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 20 paragrafo
1 del Regolamento europeo 2016/679;
 proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante
richiesta scritta inviata al Settore 5 all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pavia.it o all’indirizzo e-mail
ccarbonini@comune.pv.it .
13. Pubblicazione
II presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Pavia al seguente indirizzo
www.comune.pv.it (in Albo pretorio, in Amministrazione Trasparente, in home page).
Pavia 18/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
Carla Carbonini

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità
dott.ssa Antonella Carena

