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AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RELATIVO ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), DEL 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. AI SENSI DEL D.LGS.N.81/08 
Smart CIG: Z203366CC2 
CUP: B62F17000810009 
 
Richiamati: 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi 
al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al 
CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato 
“Community-led local development (CLLD)”; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44; 

 l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi 
e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo “Obiettivo 
tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” 
ed in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante 
i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”; 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2014-2020, attuativo del Reg. 
(UE) 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 
esecuzione C(2015) 8412 finale del 25 novembre 2015, di cui si è preso atto con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015, e da ultimo la versione 7.1 – approvata dalla 
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2018) 5917 del 06/09/2018; 

 il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida interpretative 
predisposte dall’ANAC. 

 le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in 
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016; 

 la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 22 del 14/02/2019 che 
stabilisce delle “Linee Guida” per la presentazione delle domande di pagamento sulla sottomisura 
19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione; 

 il Regolamento di funzionamento interno del Gruppo di Azione Locale Murgia Più, ed in particolare il 
Titolo VIII – acquisizione di forniture, lavori e servizi 

 
Considerato inoltre: 

 che il Gruppo di Azione Locale Murgia Più, a seguito di istruttoria di merito della Regione Puglia, è 
stato ufficialmente selezionato in quanto beneficiario della sottomisura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 con Decreto di Concessione n. 030/7947 del 24 maggio 2018 relativamente alla domanda di 
sostegno n. 84250021866; 

 che il Gruppo di Azione Locale Murgia Più intende individuare ed incaricare, attraverso procedure 
trasparenti e di tipo concorrenziale, un operatore economico per il servizio in oggetto; 

 che, sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Murgia 
Più nella seduta del 02/07/2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  01/10/2021 che ha 
approvato l’avviso pubblico e formalizzato nella determina a contrarre n. 48 del 12/10/2021, si intende 
raccogliere offerte non vincolanti da operatori economici in possesso di adeguate competenze; 
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 che il Gruppo di Azione Locale Murgia Più, ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il 
presente avviso, un’indagine di congruità dei costi per il servizio in oggetto; 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ 
RENDE NOTA LA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CUI AL PRESENTE AVVISO 

A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.4 - “COSTI DI GESTIONE” 
 
1) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) ai sensi di quanto previsto dal D.L.gs. n. 81/08, e nello specifico: 

 valutazione dei rischi esistenti in azienda e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale; 

 aggiornamento del relativo documento (DVR); 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.L.gs. n. 81/08; 

 verifica della presenza e della corretta tenuta della documentazione obbligatoria prevista dalla 
normativa e relative istruzioni per il personale incaricato della fornitura ai lavoratori dei dispositivi di 
protezione individuale; 

 verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente con 
predisposizione di tutta la modulistica utile; 

 supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se 
necessarie; 

 assistenza al Datore di Lavoro nell’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili ove previste 
dalla normativa vigente; 

 assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 
somministrazione di cui all'articolo 26 del D.L.gs. n. 81/08, nonché redazione di tutta la 
documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti – DUVRI; 

 sopralluoghi periodici presso la sede del GAL Murgia Più per la valutazione dei rischi, compresi quelli 
da videoterminali, ed adeguamento postazioni di lavoro; 

 assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;  

 ogni altra consulenza ed assistenza necessaria. 
Ciascuno dei predetti adempimenti deve essere attuato secondo tempistiche differenziate e la loro omissione 
è sanzionata, in qualche caso anche penalmente. 
Nell’ambito dell’incarico, il professionista svolgerà la sua attività rapportandosi direttamente e 
periodicamente con gli addetti designati, con il Medico competente incaricato e con eventuali rappresentanti 
per la sicurezza dei lavoratori. 
L’incarico di cui al presente avviso sarà regolato dalla disciplina civilistica del lavoro autonomo ai sensi dell’art. 
2222 e ss. del codice civile, escludendosi qualunque vincolo di subordinazione. 
Al professionista incaricato potrà essere richiesto di fornire tutti i documenti redatti su supporto informatico, 
nonché su supporto cartaceo, qualora strettamente necessario. 
Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa acquisizione di 
offerte valutate in base ai criteri indicati al successivo punto 4. 
Al fine di fornire elementi utili agli operatori che intendono presentare il proprio preventivo, si precisa che 

l’attività del GAL Murgia Più è principalmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale (PAL) 

nell’ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. 
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Sul sito web del GAL (http://www.galmurgiapiu.eu/) sono riportate informazioni sullo scopo statutario e sulla 

struttura societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo pubblico) e sulle attività 

previste fino al 31 dicembre 2023. 

In questa sede si evidenzia che il GAL non ha scopo di lucro ed indirizza le proprie iniziative su base territoriale 

a sostegno e per la promozione dello sviluppo economico e sociale. 

Nello Statuto, pubblicato sul sito web istituzionale su indicato, sono riportate nel dettaglio le finalità e le 
relative aree di intervento. La struttura tecnica del GAL è composta da n. 4 unità di personale dipendente 
 
2) DURATA E CORRISPETTIVO 
Le funzioni di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) dovranno essere svolte con 
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga. 
L’importo massimo mensile stimato per il servizio in oggetto è pari a € 130,00, comprensivi di IVA ed ogni 
altro onere e spesa per un importo complessivo massimo stimato di euro 3.250,00   comprensivo di IVA ed 
ogni altro onere e spesa. 
La somma trova copertura nell’ambito della sottomisura 19.4 del PSR Puglia 2014-2020 del Gal Murgia Più 
s.c. a r.l.“Costi di Gestione”. 
 
3) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Il presente avviso è rivolto a persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare a corredo del 
preventivo: 

1. requisiti di carattere generale: 

 inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 regolarità contributiva; 

2. requisiti di idoneità professionale: 

 possesso di partita IVA come singolo; 

 possesso di laurea magistrale o in alternativa di laurea specialistica o diploma di laurea (laurea 

vecchio ordinamento) ante D.M. 509/99. Sono escluse le lauree triennali; 

 possedere tutti i requisiti professionali previsti dall’art.32 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, (mod. a, 

mod. b, mod. c), compresi gli aggiornamenti formativi previsti dalla normativa vigente;  

 una esperienza almeno triennale nell’ambito della consulenza/formazione in materia di 

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 

 aver svolto almeno un incarico di  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP). 

Il GAL potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dell’interessato per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso 

 
4) CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Nel rispetto del D.Lgs 50/2016, il GAL affiderà il servizio di che trattasi al soggetto in possesso dei 

requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, sempre ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che avrà presentato l’offerta al 

minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett. c., 

sull’importo  posto a base d’asta come indicato all’Art.2.  
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Si procederà all’aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
L’operatore economico interessato dovrà far pervenire il preventivo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

31 ottobre 2021, al GAL all’indirizzo di posta elettronica certificata galmurgiapiu@pec.it. 

Il preventivo dovrà contenere: 

I. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei 

requisiti stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al 

paragrafo 3 dell’avviso (allegato A); 

II. offerta economica (allegato B); 

III. Curriculum vitae et studorium in formato europeo del RSSP, dal quale risulti il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale e la capacità tecnica, nonché tutti i titoli richiesti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 

n.81/2008. Lo stesso deve essere datato e sottoscritto e contenere le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46, 

47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e deve contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 Giugno 2003, n. 196 

e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) 

IV. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

V. informativa per il trattamento dei dati personali (allegato C) 

Non saranno ammessi alle selezioni i preventivi: 

- pervenuti oltre il termine stabilito; 

- mancanti della documentazione richiesta; 

- non sottoscritti; 

- presentati da soggetti che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti per la presentazione dei 

preventivi di cui al par. 3.  

 
6) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Gruppo di Azione Locale Murgia Più s. c. a r. l. di dar 

seguito all’aggiudicazione del servizio. 

La liquidazione dei compensi del soggetto aggiudicatario avverrà trimestralmente, dietro presentazione di 

fattura con allegato timesheet compilato su formulario fornito dal Gruppo di Azione Locale Murgia Più s. c. a 

r. l. A seguito del pagamento, l’aggiudicatario dovrà rilasciare dichiarazione liberatoria redatta secondo 

facsimile trasmesso dal GAL, con allegato documento di riconoscimento del dichiarante. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati acquisiti dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del del 

D.lgs 30 Giugno 2003, n. 196 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), per finalità unicamente 

connesse alla procedura in oggetto e per la quale, ai sensi degli artt. 13-14 del suddetto Regolamento si rende 

agli Interessati l’Informativa allegata (Allegato C). 
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8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Popolizio, PEC galmurgiapiu@pec.it  
 
Il Presente avviso è pubblicato nel sito Internet del GAL www.galmurgiapiu.eu, per almeno 15 giorni. 
 
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Francesco Popolizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pag. 7 di 12 

 

Allegato A 

Al  
GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. 
Via Achille Grandi, 2 
76014 Spinazzola (BT) 
P. IVA 08006670726 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 
Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …… il ………………….., C.F. ……………………. 

residente a ………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via ………….. n. ………….. tel. 

…………………………………………… PEC ……………………………… e-mail ………………………… 

in relazione alla procedura di affidamento AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI 

AGGIUDICAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. AI SENSI 

DEL D.LGS.N.81/08 

PSR PUGLIA 2014-2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4  

CIG: Z203366CC2 

CUP: B62F17000810009 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  

1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

e s.m.i.; 

2) di trovarsi in posizione contributiva regolare; 

3) di possedere partita IVA n._______________________________ 

4) di possedere il titolo di studio ___________________________ 

5) di possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. compresi 

gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente. 
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6) di possedere comprovata esperienza, almeno triennale, nell’ambito della 

consulenza/formazione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, come da 

estremi dell’incarico riportati nel seguente prospetto: 

Committe

nte 

Data  Descrizione dell’attività 

svolta 

Estremi del 

contratto e/o della 

fattura 

 dal 
(giorno/me
se/anno) 

al 
(giorno/me
se/anno) 

  

     

     

 

7) di aver svolto l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP), come da estremi dell’incarico riportati nel seguente prospetto: 

Committente Data  Estremi del contratto e/o 

della fattura 

 dal 

(giorno/mese/anno) 

al 

(giorno/mese/anno) 

 

    

 

8) di aver letto attentamente AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI 

AGGIUDICAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), DEL GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. AI SENSI DEL D.LGS.N.81/08  PSR PUGLIA 2014-2020 – 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4 - CIG: Z203366CC2 - CUP: B62F17000810009, e di 

accettare, senza alcuna riserva, tutti i termini e tutte le condizioni ivi previste. 

 

Luogo e data                 Il Dichiarante  

                                                                                       (firma) 
 

 

 

Allegare documento di identità in corso di validità 
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Allegato B 

Al  

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. 

Via Achille Grandi, 2 

76014 Spinazzola (BT) 

P. IVA 08006670726 

 

 

SCHEMA DI PROPOSTA TECNICA-ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …… il ………………….., C.F. ……………………. 

residente a ………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via ………….. n. ………….. tel. 

…………………………………………… PEC ……………………………………………… e-mail …………………………..………………………… 

in relazione alla procedura di AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI 

AGGIUDICAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. AI SENSI 

DEL D.LGS.N.81/08 

PSR PUGLIA 2014-2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4  

CIG: Z203366CC2 

CUP: B62F17000810009 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

  

DICHIARA  

Sotto la propria responsabilità, di possedere: 

 partita IVA n._______________________________ 

  il titolo di studio ___________________________ 

  i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. compresi gli aggiornamenti 

previsti dalla normativa vigente; 

 comprovata esperienza, almeno triennale, nell’ambito della consulenza/formazione in materia di 

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, come da estremi dell’incarico riportati nel seguente 

prospetto: 
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Committente Data  Descrizione dell’attività svolta Estremi del contratto 

e/o della fattura 

 dal 
(giorno/mese/
anno) 

al 
(giorno/mese/
anno) 

  

     

     

    

 di aver svolto l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), come 

da estremi dell’incarico riportati nel seguente prospetto: 

Committente Data  Estremi del contratto e/o della 

fattura 

 dal (giorno/mese/anno) al (giorno/mese/anno)  

    

 

 di aver svolto l’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), come 

da estremi dell’incarico riportati nel seguente prospetto: 

Committente Data  Descrizione dell’attività svolta Estremi del contratto e/o 

della fattura 

 dal 
(giorno/mese/
anno) 

al 
(giorno/mese/
anno) 

  

     

     

FORMULA 

la seguente offerta tecnico-economica, con particolare riferimento in particolare ai paragrafi 1 e 4 dell’avviso: 

1. I SERVIZI OFFERTI   RISPONDONO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS N.81/08 E RIPORTATI NEL 

PARAGRAFO 1 DELL’AVVISO PUBBLICO  

 

2. IMPORTO MENSILE OFFERTO, COMPRENSIVO DI EVENTUALE IVA ED OGNI ALTRO ONERE: 

- in cifre (€) _________________  

- in lettere (€) ________________  

 

Luogo e data___________________________ 

           Firma 

 

 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità 
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Allegato C 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati acquisiti dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del 

Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), per finalità unicamente connesse alla procedura in 

oggetto e per la quale, ai sensi degli artt. 13-14 del suddetto Regolamento si rende agli Interessati 

l’Informativa allegata/che segue.  

********************************************** 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:  

di essere informato e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 101/2018) e ai 

sensi e per effetto del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, il Gruppo di Azione 

Locale Murgia Più Soc. cons. a r.l. è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

domanda e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della 

procedura AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP), DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L. AI SENSI DEL D.LGS.N.81/08 

- PSR PUGLIA 2014-2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4  

 SMART CIG: Z203366CC2 - CUP: B62F17000810009.  

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo di Azione Locale “G.A.L. Murgia Più” Soc. cons. a r.l. 

(di seguito “Titolare”), P. Iva 08006670726, con sede in Via Achille Grandi, 276014 Spinazzola (BT), in persona 

del Presidente pro tempore.  

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali saranno custoditi presso il Titolare, saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo 

di procedure informatiche e telematiche su database , per le finalità istituzionali del Titolare, per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente procedura e dall’incarico che eventualmente sarà 

stipulato dall’esito di essa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, adempimenti di natura 

contributiva, fiscale, contabile previsti dalla legge a carico del Titolare quale stazione appaltante ed eventuale 

controparte contrattuale dell’affidatario.  

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche 

attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed 

altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione.  

I dati personali verranno conservati per il periodo di durata della procedura e dell’eventuale contratto che 

sarà stipulato con il Titolare e per gli adempimenti conseguenti alla sua eventuale risoluzione.  
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  

L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati o la revoca 

del consenso al trattamento può comportare l’impossibilità per il Titolare di espletare le funzione e 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge con riferimento alla procedura avviata con il presente Avviso e 

dal contratto che sarà eventualmente stipulato all’esito di essa.  

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI  

I dati personali potranno essere comunicati a:  

1. Collaboratori e/o dipendenti del Titolare nonché consulenti e altri professionisti che eroghino prestazioni 

funzionali ai fini sopra indicati;  

2. Consulenti informatici e professionisti che assistono il Titolare nella presente procedura e per la fase 

successiva nell’adempimento degli obblighi contributivi, fiscali e contabili previsti dalla legge;  

3. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  

4. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge e per le finalità sopra indicate;  

5. Autorità giudiziarie e/o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento;  

6. Enti pubblici per le finalità sopra indicate.  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare i consenso e di 

opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del trattamento attraverso i dati di 

contatto di cui sopra. 

Luogo e data ______________________  

Firma dell'interessato 

_______________________________ 
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