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Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti tecnici iscritti ad albi professionali con
esperienza nel campo della finanza agevolata da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali

Testo revisionato Disposizione n. 80 del 19/10/2020

Premesso che:

• Sviluppo Toscana S.p.A. è una Società "in house" della Regione Toscana. Essa opera a supporto della
Regione e degli enti dipendenti, svolgendo le seguenti attività:
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i. gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni,
contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti
pubblici;

ii. collaborazione alla  progettazione e attuazione delle  politiche  di  intervento in  materia  di  ricerca,
innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;

iii. progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;

iv. consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e
valutazione;

v. sostegno tecnico  operativo  a  progetti  di  investimento,  di  sviluppo territoriale  e  ad iniziative  ed
attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali
regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;

vi. nell’ambito  della  programmazione  unitaria  della  Regione  Toscana  la  Società  svolge  funzioni  di
organismo  intermedio  per  l’attuazione  di  alcune  linee  di  intervento  a  valere:  sul  POR  FESR
2014/2020,  sul  POR  FSE  2014/2020,  sul  PO  ITA-FRA  MARITTIMO  2014/2020  e  su  altri
strumenti che prevedono l’attuazione di regimi di aiuto e/o contributi pubblici a valere su risorse
Nazionali, Regionali e Comunitarie;

• le suindicate funzioni sono previste nella L.R. n. 50/2014 e nei Piani di Attività annuali di Sviluppo
Toscana approvati con DGR;

• Sviluppo Toscana S.p.A. esegue i compiti  e le funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione di
regimi di aiuto e investimenti infrastrutturali conformemente a specifiche procedure operative approvate
dalla Regione Toscana;

• nelle procedure operative e nelle singole Convenzioni, che disciplinano i rapporti tra la Regione Toscana
e Sviluppo Toscana S.p.A., è previsto che, ai fini dello svolgimento di verifiche e attività che comportino
elevate  competenze  tecniche  e  professionali,  la  Società  possa  avvalersi  di  tecnici  iscritti  ad  albi
professionali,  ad  albi  nazionali  e/o europei  con varie  esperienze,  ivi  inclusa  quella  nel  campo della
finanza agevolata;

Richiamati

• gli Indirizzi per la gestione della Società, approvati con D.G.R.T. n. 1303 del 28/10/2019, e successive
integrazioni, ed in particolare gli Indirizzi sulla disciplina dell’attività contrattuale;

• il “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi professionali”, nella versione aggiornata
con  Disposizione  dell’Amministratore  Unico  n.  12  ottobre  2019,  che  individua  tra  le  modalità  di
affidamento l’avvio di una procedura selettiva mediante pubblicazione di specifico Avviso, secondo le
modalità di cui al successivo art. 7;

Rilevata la necessità di ricorrere all’individuazione di un elenco di Professionisti esterni, tecnici iscritti ad albi
professionali, ad albi nazionali e/o europei con esperienza nel campo della finanza agevolata;

Tanto premesso e considerato, l'Amministratore Unico rende noto:

Art. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO

È indetto Avviso Pubblico per l'istituzione presso Sviluppo Toscana S.p.A. di un elenco di tecnici esperti iscritti
ad albi professionali, con esperienza nel campo della finanza agevolata, finalizzato all'eventuale affidamento di
incarichi professionali e consulenziali, in riferimento alle tipologie di servizio di cui al successivo art. 3, per un
importo massimo per singolo incarico, per anno solare, pari ad Euro 20.000,00.

Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche esigenze dei programmi e delle
attività realizzate nell’ambito delle attività di competenza di Sviluppo Toscana ed in funzione delle competenze
dei candidati e della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte.
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È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente Avviso.

Art. 2 -SOGGETTI AMMISSIBILI

(a) Requisiti di carattere generale:

(a) I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

(b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’U.E.;

(c) essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e/o di laurea triennale di I° Livello, e/o
diploma di Laurea conseguita secondo la normativa in vigore oppure laurea equiparata ai sensi del
D.L.  del5.5.2004.  Sono, inoltre,  ammessi  soggetti  che  abbiano conseguito presso una Università
straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle  competenti  Università  italiane o dal  Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto
riconoscimento  secondo  la  vigente  normativa  in  materia.  E’  onere  del  candidato  dimostrare
“l’equivalenza” mediante la produzione del documento che la riconosca.

(d) essere  nel  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  (per  i  cittadini  non  italiani  tale  dichiarazione  è
sostituita  dalle  corrispondenti  dichiarazioni  in  relazione  all’ordinamento  dello  Stato  di
appartenenza);

(e) non  aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  a  requisiti  ed  a  condizioni  rilevanti  ai  fini  del
conferimento di incarichi;

(f) non  avere  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici;

(g) non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, né avere procedimenti pendenti,
che impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.

(b) Requisiti specifici

• essere in possesso della qualifica di Ingegnere, Perito  termotecnico, Geometra e Architetto operanti in
qualità di liberi professionisti singoli o associati nelle forme di legge;

• essere  in  possesso,  se  cittadini  Italiani,  di  partita  IVA,  o,  se  cittadini  di  altri  Stati  di  altro  VAT
(Identification Number) sulla base del Paese di provenienza;

• risultare iscritto in apposito Albo Professionale dell’Ordine di riferimento Ida almeno cinque anni.

b1) Requisiti  professionali  aggiuntivi  specifici  per  incarichi aventi  ad oggetto valutazioni  in
tema di efficienza energetica degli immobili

Possesso di  comprovata esperienza in materia di  progetti  di  efficientamento energetico con
riferimento alle seguenti conoscenze e competenze:

◦ Normativa  nazionale  e  tecnica  in  tema  di  risparmio  energetico,  fonti  rinnovabili,  progettazione
impiantistica e manutentiva;

◦ Fondamenti  di  termodinamica;  tipologie  e  caratteristiche  degli  impianti  termici,  idraulici,  di
climatizzazione e trattamento aria, frigoriferi, di distribuzione del vapore, di ventilazione forzata, di
trattamento e sanificazione acque;

◦ Fondamenti  in  materia  di  comfort  ambientale  con  particolare  riferimento  al  benessere
termoigrometrico; documenti e modalità di contabilizzazione dei lavori pubblici;

◦ Progettazione di impianti e dimensionamento dei principali componenti e analisi dei relativi costi,
nonché delle necessità manutentive relative;

◦ Analisi di risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili, diagnosi energetica, relativi sistemi
di finanziamento.
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c) Requisiti preferenziali

• essere  in  possesso esperienza  minima triennale  in  materia  di  gestione  istruttoria  e/o valutazione di
progetti di finanza agevolata , comprovata da collaborazioni con enti pubblici o privati.

Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  all’elenco
societario e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà conferito l'incarico e per tutta la durata
dello stesso.

L’accertamento  della  mancanza  dei  suddetti  requisiti  di  ammissione  alla  procedura  comporta,  in  qualunque
momento, l’esclusione dalla selezione o la revoca dell’incarico eventualmente conferito.

Il candidato che sia pubblico dipendente ha, altresì, l'onere di produrre il nulla osta ex art. 26,comma 7, D.lgs. n.
80/98 dell'Ente di appartenenza prima della stipula del contratto.

Art 3 -TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Sono di  interesse le seguenti attività  di consulenza professionale e potranno costituire oggetto dell’eventuale
incarico conferito:

a) verifiche tecnico-amministrative  desk di  singoli  progetti  (infrastrutturali  e/o presentati da imprese),  e
finalizzate ad accertare:

• la coerenza del livello progettuale presentato dai soggetti beneficiari di natura pubblica per l'ottenimento
di contributi comunitari, nazionali e regionali con quello previsto dal vigente Codice dei Contratti;

• la conformità agli strumenti urbanistici dell'opera;

• l'effettiva cantierabilità e funzionalità dell'opera;

• la conformità della tipologia e della funzione cui è destinata l'opera da agevolare con quelle previste nei
bandi attivati dalla Regione Toscana;

• la conformità della tipologia e della funzione cui è destinata l'opera da agevolare con quelle previste nei
bandi attivati dalla Regione Toscana;

• l’ammissibilità delle voci di spesa dell'opera, sulla base delle indicazioni presenti nei bandi attivati dalla
Regione Toscana;

• la  corrispondenza tra  le  spese  previste  per  la  realizzazione dell'opera  e  la  documentazione  tecnico-
progettuale;

• la conformità delle modifiche e delle variazioni apportate all'opera, sia in fase di progettazione che in
corso di realizzazione, al vigente Codice dei Contratti;

a) verifiche  di  cui  ai  punti  precedenti  aventi  ad  oggetto  progetti  finalizzati  a  realizzare  interventi  di
efficientamento energetico;

b) elaborazione  di  perizie  attestanti  la  cantierabilità  delle  opere,  nonché  l'ammissibilità  e  la
congruità delle voci di spesa sui progetti di investimento;

c) elaborazione  di  perizie  attestanti  la  conformità  delle  opere  previste  ai  permessi  e  autorizzazioni  e
l'ammissibilità e congruità delle voci di  spesa sostenute;

d) elaborazione di perizie relative alla congruità e funzionalità di  investimenti particolarmente complessi e
innovativi;

e) elaborazione  di  perizie  di  cui  ai  punti  precedenti  aventi  ad  oggetto  progetti  finalizzati  a  realizzare
interventi di efficientamento energetico,

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I  professionisti  interessati  dovranno  inoltrare  apposita  domanda  e  tutta  la  documentazione  richiesta  con le
modalità di seguito indicate
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La domanda di partecipazione, redatta mediante l’apposito modello di cui all’Allegato "A" al presente Avviso e
disponibile  sul  sito  della  Società  all’indirizzo:  www.sviluppo.toscana.it/lavoraconnoi/selezioneespertitecnici,
dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013.

Al modulo di cui innanzi, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere allegati:

i. Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi le
esperienze professionali effettuate e le relative competenze professionali maturate in linea con le attività
di interesse di cui al presente avviso. Nel Curriculum Vitae occorrerà anche dettagliare le prestazioni
rese, indicandone il periodo (data in formato gg/mm/aaaa), la durata, e il committente. Il Curriculum
dovrà recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.

ii. nel caso di associazione professionale dovrà essere fornito ii Curriculum professionale di tutti i soggetti
costituenti  l'associazione.  Posto  che  i  requisiti  professionali  richiesti  dovranno  essere  posseduti  da
almeno un associato, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti  i
componenti  l'associazione.  La  perdita  del  requisito  professionale  porterà  alla  cancellazione
dell'associazione dall'aelenco, salvo documentata dimostrazione della permanenza del requisito stesso in
capo ad altri professionisti subentrati nell'associazione.

iii. copia firmata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

La  domanda  di  partecipazione,  debitamente  compilata  e  previa  sottoscrizione  digitale,  dovrà  essere  inviata,
unitamente  agli  allegati  di  cui  al  comma  precedente,  pena  l’irricevibilità  della  stessa, tramite  P.E.C.
all'indirizzo:  legal@pec.sviluppo.toscana.it,  indicando nell’oggetto la  seguente dicitura  “Avviso pubblico per
l’istituzione di un elenco di esperti da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali – tecnici
iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della finanza agevolata”.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14/09/2020.

Le  candidature  pervenute  oltre  i  termini  di  cui  sopra  saranno  prese  in  considerazione  per  il  successivo
aggiornamento del presente Elenco così come disciplinato dal paragrafo 7

L’indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere quello personale del candidato, al medesimo intestato le
cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Tutta la documentazione richiesta (domanda e relativi allegati) dovrà essere contenuta in un unico messaggio di
posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  e  non  saranno  accettati  invii  plurimi  contenenti  singoli    documenti  o
documenti parziali anche ad integrazione della domanda precedentemente trasmessa.

Nel caso di ricezione di più invii verrà presa in esame solo l’ultimo invio ricevuto, secondo l’ordine cronologico,
sulla casella P.E.C. di Sviluppo Toscana S.p.A.

Eventuali  disguidi  nel  recapito  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  determinati  dal  superamento  della
dimensione massima del  messaggio consentita dal concessionario del servizio di  posta elettronica certificata,
ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l’accettazione e consegna della P.E.C.,
saranno imputabili esclusivamente al Professionista.

Art.  5  -  MOTIVI  DI  IRRICEVIBILITÀ  DELLA  DOMANDA  E  DI  ESCLUSIONE  DALLA
SELEZIONE

Costituiscono  motivi di irricevibilità  della domanda e pertanto esclusione dalla possibilità di  essere inseriti
nell’Elenco oggetto del presente Avviso:

i. la presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza indicato o con modalità diverse
da quelle indicate nel presente avviso;
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ii. la mancanza della firma digitale della domanda;

iii. la mancanza del CV o di altro documento richiesto dall’art. 4 del presente Avviso;

iv. la presentazione in modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.

Non sono, altresì, ammesse le domande presentate da:

i. soggetti  titolari,  amministratori  nonché  dirigenti,  dipendenti  o  collaboratori  di  imprese  iscritte  alla
Camera  di  Commercio,  fatta  eccezione per  le  società  di  professionisti  iscritti  nelle  apposite  sezioni
speciali del registro delle imprese;

ii. non non sono ammesse le candidature presentate da parte di Professionisti che prestino consulenza alle
imprese  finalizzata  all'accesso  ad  agevolazioni  di  cui  sia  titolare  la  Regione  Toscana  e  per  le  quali
Sviluppo Toscana S.p.A. operi in qualità di Organismo intermedio o comunque in qualità di soggetto
gestore di strumenti attuativi di regimi di aiuto o di agevolazioni alle imprese comunque denominate a
valere su risorse Nazionali, Regionali e Comunitarie.

A tal fine è richiesto il rilascio di specifica dichiarazione sostitutiva  ex D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello
fornito, da rilasciare al momento della presentazione della domande e da rinnovare in forma specifica in caso di
eventuale affidamento di incarico.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione all’Avviso, che sostituiscono le relative certificazioni o gli
atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

L’ammissione dei candidati è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, con riserva
dell’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti.  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  con  atto  motivato
dell’Amministratore  Unico,  può  disporre  in  qualunque  momento,  anche  successivo  all’espletamento  della
selezione comparativa, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti  generali  e specifici  per l’ammissione
prescritti dal presente avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

Art. 6 -ESAME DELLE CANDIDATURE

Allo scadere dei termini di presentazione della candidature, con atto dell’Amministratore Unico verrà designata
una Commissione interna, nel rispetto delle pari opportunità, a cui verrà affidato il  compito di esaminare le
domande presentate.

Sviluppo Toscana S.p.A. verifica i requisiti generali, di cui alla lettera a) e quelli specifici, di cui alla lettera b),
dell’art. 2, in sede di ammissione dei professionisti all’elenco, riservandosi di verificare il possesso dei requisiti
professionali, di cui alla lettera b1), e quelli preferenziali di cui alla lettera c), nonché di quanto dichiarato nel
curriculum vitae, all’atto della selezione dello stesso, propedeutico all’eventuale affidamento dell’incarico.

Effettuata la valutazione dei requisiti generali e professionali dichiarati dai candidati la Commissione, di cui al
primo  comma,  procederà  alla  redazione  dell'Elenco  che  verrà  formato  tramite  sorteggio  automatico
comprendente tutti i soggetti per i quali la verifica abbia avuto esito positivo.

A seguito delle suddette attività,  la Commissione provvederà a redigere l’elenco definitivo di  cui al presente
avviso, che sarà approvato con disposizione dell'Amministratore Unico.

L’elenco  dei  candidati  ammessi  sarà  comunicato  mediante  pubblicazione  di  avviso  sul  sito  istituzionale  di
Sviluppo Toscana S.p.A. (www.sviluppo.toscana.it – Lavora con noi). Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.   Sugli esiti della procedura, i candidati esclusi potranno formulare le proprie osservazioni entro e
non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

La  Commissione  di  valutazione  esaminerà  le  osservazioni  dei  candidati  esclusi,  provvedendo  a  confermare
l'esclusione ovvero ad ammettere il candidato proponendo a Sviluppo Toscana S.p.A. di integrare l'elenco.

Art.7 -VALIDITÀ DELL’ELENCO

L’elenco ha validità per tutto il periodo di durata della programmazione 2014/2020.
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In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il termine previsto
all’art. 4.

L’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti ed è aggiornato con cadenza
mensile.

Tale aggiornamento avverrà il giorno 15 di ogni mese e consentirà l’inserimento dei professionisti che avranno
presentato istanza di iscrizione all’elenco rispettivamente entro il giorno 14 del mese precedente.

Art. 8 -AFFIDAMENTO INCARICHI

L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  diritto  ad  ottenere  da  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  incarichi  di
collaborazione di alcun tipo o di rapporto di lavoro dipendente.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti in seguito all’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti b1 e c
dell’  art  2  mediante  invio  di  una  P.E.C.  con la  quale  si  inviterà  l’aspirante  a  produrre  entro  10  giorni  dal
ricevimento della suddetta P.E.C. i titoli dichiarati e richiesti da Sviluppo Toscana SpA.

La Commissione escluderà i candidati che non forniscano la documentazione nei termini assegnati, nonché i
candidati per i quali i non siano comprovati i requisiti professionali.

L'affidamento degli incarichi professionali avverrà per iscritto, con apposita lettera o contratto di conferimento
dell'incarico che fisserà modalità, tempi e corrispettivi per il relativo espletamento.

La proposta di incarico avverrà via p.e.c. e la relativa accettazione dell’incarico dovrà avvenire, sempre via p.e.c.,
entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 9 -CONFLITTO D’INTERESSI

Per  garantire  l’indipendenza  nelle  valutazioni  dei  progetti,  nelle  verifiche,  nei  collaudi  ecc.,  al  momento  di
sottoscrizione  dell’incarico,  i  professionisti  dovranno  esplicitamente  dichiarare,  sotto  forma  di  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, che:

• non hanno in corso o non hanno avuto in passato rapporti di collaborazione funzionali e personali con
il soggetto proponente il progetto da valutare;

• di non far parte di organismi di amministrazione e consulenza scientifica, anche a titolo gratuito, facenti
capo al soggetto richiedente;

• di non avere interessi con l’attivazione con l’iniziativa da valutare.

L’assenza di conflitti di interesse costituisce condizione sostanziale, che deve permanere per tutto l’arco di durata
dell’incarico.

Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni
e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Art. 10 -CORRISPETTIVI

I singoli incarichi professionali saranno conferiti nel rispetto delle fasce di importo previste dal “Regolamento per la
disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi professionali”, di cui alla Disposizione dell’Amministratore Unico n.
12 ottobre 2019.

Per ciascuna perizia tecnica richiesta è previsto un compenso massimo di euro 400,00 omnicomprensivi, oltre
IVA ed oneri previdenziali.

Il compenso effettivo è calcolato sulla base dell’importo dell’investimento ammesso a finanziamento del singolo
progetto oggetto di valutazione tecnica come da tabella seguente:
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Si rende noto che:

• con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;

• gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi della Legge
sulla trasparenza;

• Sviluppo Toscana S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui
sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in
considerazione le domande presentate a seguito dei presente Avviso;

• l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'istante al conferimento di
eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso;

• gli iscritti nell’elenco, nell'esecuzione degli incarichi, dovranno conformarsi al Codice Etico di Sviluppo
Toscana S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società.

Art. 11 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

Per la  partecipazione alla  presente procedura,  per  la  presentazione della  candidatura,  nonché per l’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di collaborazione professionale con Sviluppo Toscana S.p.A. è richiesto ai
candidati  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di
applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti  in  sede di  partecipazione all'Avviso è effettuato da  Sviluppo Toscana S.p.A.  in qualità  di  titolare del
trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura.

A tal fine si precisa quanto segue.

Sviluppo Toscana S.p.A. è titolare del trattamento (dati di contatto: legal@pec.sviluppo.toscana.it).

Il  trattamento dei  dati  personali  sarà improntato ai principi  di  correttezza, liceità  e trasparenza, tutelando la
riservatezza ed i diritti dell’interessato.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà esclusivamente a cura del personale di Sviluppo Toscana S.p.A. preposto
alla  cura  degli  adempimenti  relativi  alla  presente  procedura  e  verrà  effettuato  con  modalità  manuale  e/o
informatizzata.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo
necessario  per  la  gestione  della  presente  procedura  e  dell’eventuale  successivo  conferimento  dell’incaico
professionale.

Gli  stessi  saranno  poi  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura e
l'eventuale successivo conferimento dell’incaico professionale.

Ai soggetti  interessati è riconosciuto il  diritto di  accedere ai dati personali che li  riguardano, di chiederne la
rettifica,  l'aggiornamento,  la  limitazione  ola  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di
legge,nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (dpo@sviluppo.toscana.it).Gli interessati possono, inoltre, proporre reclamo al Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  seguendo  leindicazioni  riportate  sul  sito  dell’Autorità  di
controllo(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Sono oggetto di diffusione i provvedimenti per i quali è stata disposta la pubblicazione a norma di legge.
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Art. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA

Sviluppo Toscana S.p.A.  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  prorogare,  interrompere,  modificare  o  revocare
inqualsiasi momento il presente Avviso e/o il conferimento dei relativi incarichi e/o gli incarichi conferiti, senza
che possa essere avanzata alcuna pretesa.

Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo SviluppoToscana S.p.A

Art. 13 -RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è l'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Art. 14 -INFORMAZIONI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A.

Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  seguente  indirizzo  di  posta:
elencoprofessionisti@sviluppo.toscana.it

L’Amministratore Unico

Dott. Orazio Figura
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