
AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO DI SPONSOR PRIVATI PER SPETTACOLO CON 

FRECCE TRICOLORE 09 OTTOBRE 2022– CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 

L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha deciso di organizzare, in 

collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aeroclub “Alimaremma” di Grosseto, una 

Manifestazione Aerea che si terrà sul lungomare di  Castiglione della Pescaia (GR),  il giorno 09 

ottobre 2022 (prove il 08/10/2022) con la partecipazione di: PAN,  velivoli jet, elicotteri, 

Paracadutisti,  nonché una serie di eventi collaterali di animazione locale denominati “Settimana 

Azzurra” nei giorni precedenti e successivi all’evento stesso.  

Tale manifestazione  rappresenta per il territorio un’importante occasione di promozione turistica 

con una copertura mediatica di alto profilo, riuscendo ad intercettare l’interesse delle grandi testate 

giornalistiche e dei media televisivi nazionali. A tale scopo il Comune di Castiglione della Pescaia 

realizzerà materiale divulgativo e promozionale WEB per la pubblicizzazione dell’evento, e di tutti 

gli eventi collaterali, in modo efficace e nelle forme più adeguate. Pertanto, sulla base di quanto 

sopra esposto, 

Visti:  l’articolo 119 de DLgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

  l’articolo 26 del DLgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

  l’articolo 43 della Legge n.449/1997; 

con determinazione n. 928 del 03.08.2022 approva il presente avviso pubblico per la ricerca di 

sponsor privati, in occasione della Manifestazione Aerea che si terrà sul lungomare di  Castiglione 

della Pescaia (GR),  il giorno 09 ottobre 2022 (prove il 08/10/2022) con la partecipazione di: PAN  

velivoli jet, elicotteri, Paracadutisti e relativi eventi collaterali, in programma a Castiglione della 

Pescaia, invitando i soggetti interessati a presentare la loro migliore offerta.  

Art. 1 

Oggetto e finalità 

Il contratto di sponsorizzazione che verrà sottoscritto tra i soggetti ritenuti idonei nell’ambito della 

presente procedura  (Sponsor) e il Comune di Castiglione della Pescaia, che assumerà il ruolo di 

Sponsee, è finalizzato al reperimento di risorse aggiuntive volte al finanziamento necessario 

all’organizzazione della Manifestazione Aerea che si terrà sul lungomare di  Castiglione della 

Pescaia (GR),  il giorno 09 ottobre 2022 (prove il 08/10/2022) con la partecipazione di: PAN  

velivoli jet, elicotteri, Paracadutisti, e relativi eventi collaterali denominati “Settimana Azzurra”. 

Lo/gli Sponsor, quale controprestazione al sostegno economico all’iniziativa, potranno apporre il 

proprio logo su tutto il materiale che verrà complessivamente realizzato per l’evento così come 

specificato al successivo art. 2.  

La sponsorizzazione oggetto del presente avviso è sottoposta al rispetto delle linee guida concordate 

con il soggetto organizzatore della Manifestazione. 

 



Art. 2 

Valore della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione è finalizzata al finanziamento per un importo presunto di Euro 30.000,00 (oltre 

IVA). E’ previsto il cofinanziamento da parte di più Sponsor con una partecipazione economica da 

parte di ciascun finanziatore così articolata:  

 

Sponsor base: Euro 4.500,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su banner/o bandiere, vele, locandine, manifesti, materiale informativo 

cartaceo e digitale, ecc.  

Sponsor medium: Euro 10.000,00 (oltre IVA): 

 spazio dedicato su  banner/o bandiere, vele, locandine, manifesti, materiale informativo 

cartaceo e digitale, ecc., totem istallati nel villaggio allestito per l’evento (Piazzale 

Marystella); 

Main Sponsor Euro 20.000,00 (oltre IVA) 

 spazio dedicato su banner/o bandiere, vele, locandine, manifesti, materiale informativo 

cartaceo e digitale, ecc., totem istallati nel villaggio allestito per l’evento (Piazzale 

Marystella), inserimento nei banner di arredo al palco di onore, ringraziamento da parte 

dello speaker, possbilità di allestire un proprio gazebo con materiale pubblicitario e/o 

merchandising nel villaggio allestito per l’evento (Piazzale Marystella); 

 

Lo Sponsor si impegna a versare al Comune di Castiglione della Pescaia la somma di 

sponsorizzazione, quale derivante dall’offerta prodotta, all’atto della sottoscrizione del relativo 

contratto, mediante versamento in favore della Tesoreria Comunale, dietro emissione di fattura 

elettronica da parte dell’Amministrazione comunale. Alla sponsorizzazione saranno applicati i 

benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.  

Art. 3 

Durata 

La durata del rapporto di sponsorizzazione è prevista fino dalla sottoscrizione del contratto di 

sponsorizzazione  fino al  10.10.2022 

Art. 4 

Formalizzazione del rapporto stipulazione e risoluzione del contratto 

 



II rapporto tra il Comune di Castiglione della Pescaia e lo/gli sponsor sarà regolato da apposito 

contratto di sponsorizzazione. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale 

registrazione saranno interamente a carico dello/degli sponsor.  

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel 

presente avviso, si fa rinvio, per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice 

Civile ed alla normativa speciale in materia.  

La risoluzione del contratto, può essere richiesta dalla Amministrazione nei casi di grave 

inadempienza e, comunque, opererà di diritto:  

a) nei casi di subappalto;  

b) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 

carico dell'impresa;  

c) in caso di parziale o totale inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del 

rapporto, a termine dell'articolo 1453 del Codice Civile.  

e) perdita dei requisiti richiesti per contrarre con la P.A.  

La risoluzione anticipata può prodursi previa diffida da comunicarsi all'appaltatore a mezzo di 

raccomandata, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per il 

committente.  

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in 

materia di sponsorizzazioni.  

L’aggiudicatario con la firma del contratto accetta, espressamente e per iscritto, tutte le clausole 

previste nel presente avviso, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti 

richiamate nel presente atto.  

Art. 5 

Requisiti dello sponsor 

Possono partecipare all’avviso pubblico i seguenti soggetti:  

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisisti di legge per contrattare ordinariamente 

con la Pubblica Amministrazione;  

- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone 

e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue 

assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);  

- le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile;  

- R.T.I. di imprese commerciali e soggetti che operino nel settore della pubblicità, delle pubbliche 

relazioni e della ricerca dello sponsor e società di sponsorizzazione.  



N.B. Le imprese e i soggetti che operino nel settore della pubblicità, delle pubbliche relazioni, 
della ricerca dello sponsor e le società di sponsorizzazione NON potranno partecipare 
singolarmente, ma solo in R.T.I. con altre imprese operanti in settori differenti.  

Rimangono escluse dal presente Avviso le sponsorizzazioni “istituzionali” (per sponsorizzazioni 

“istituzionali” si intendono quelle concesse da società che erogano servizi pubblici locali di 

proprietà pubblica e/o pubblico-privata).  

Art. 6 

Condizioni necessarie per la partecipazione alla gara 

Condizioni necessarie per la partecipazione alla selezione:  

- inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa dalla capacità contrattuale; 

 - inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;  

- non essere stati esclusi dal presentare offerte alla Pubblica Amministrazione;  

- di non essere incorsi nelle violazioni relative al mancato pagamento di tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge e osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti.  

Art. 7 

Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente selezione soggetti, ditte, imprese, associazioni, o altri 

organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di 

Castiglione della Pescaia o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interessi con l'attività 

del Comune di Castiglione della Pescaia, nonché soggetti ed organismi appartenenti ad 

organizzazioni di natura politica, sindacale e religiosa.  

Inoltre non verranno accettate le offerte di sponsor che facciano pubblicità diretta o collegata alla 

promozione o distribuzioni di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale 

o riferite fondamentalmente allo sfruttamento del lavoro minorile, si facciano portavoce di messaggi 

offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minacce.  

I loghi, i marchi e i messaggi di ogni sponsor non possono comunque avere contenuto in conflitto 

con l'attività amministrativa istituzionale dell'Ente: in tal caso verrà richiesto allo sponsor la 

modificazione dei contenuti dei messaggi non ritenuti compatibili o la loro sostituzione con altro 

che lo sponsor ritenga di eguale efficacia.  

Art. 8 

Modalità' e presentazioni delle offerte 



Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di 

domanda (Allegato 1) reperibile sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia, 

debitamente sottoscritto e corredato di copia non autenticata di un documento d’identità in corso di 

validità del firmatario. La domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia tramite 

Posta Elettronica Certificata (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), tramite corriere o con 

consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.08.2022. Si precisa che l’Ufficio 

Protocollo Comune di Castiglione della Pescaia è aperto secondo il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SPONSOR – MANIFESTAZIONE AEREA CHE SI 
TERRÀ SUL LUNGOMARE DI  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR),  IL GIORNO 09 
OTTOBRE 2022 E ATTIVITA’ COLLATERALI”  

Oltre tale termine, non sarà considerata validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva 

od aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. Resta a totale ed esclusivo carico del mittente ogni 

responsabilità ed addebito per il tardivo recapito dell’offerta, che non potrà in alcun caso o per 

alcuna ragione, anche imputabile a terzi, essere sanata. Il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né sanerà in alcun modo e per 

qualunque ragione il tardivo recapito. 

Art. 9 

Aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà:  

- di non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione della sponsorizzazione di cui all’avviso pubblico;  

- di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché offerte 

incomplete e/o parziali; 

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

II responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Giorgia Giannini, 

Responsabile del Servizio S.A.P. e Demanio Marittimo del Comune di Castiglione della Pescaia, 

reperibile ai seguenti recapiti:  

Telefono e Fax :0564/927222  

email: g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  



Art. 11 

Informazioni di gara 

II presente avviso comprensivo degli allegati è pubblicato nella sua versione integrale e con accesso 

libero, diretto e completo, nel sito del Comune di Castiglione della Pescaia 

www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it,oltre che all'Albo Pretorio.  

Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la presente procedura potranno essere richiesti 

al responsabile del procedimento indicato all'art. 10 del presente avviso.  

Eventuali note integrative agli atti dell’avviso pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

internet www.comune.castiglionedellapescaia.gr.i;  

La graduatoria definitiva di gara verrà pubblicata sul sito internet della Stazione appaltante e avrà 

valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti;  

Qualora i periodi di esposizione pubblicitaria dovessero subire differimenti temporali nessun onere 

potrà essere posto a carico della Stazione appaltante; Per quanto non disciplinato dal presente 

avviso, si fa espresso ed integrale rinvio alla vigente legislazione in materia di appalti pubblici e 

sponsorizzazioni.  

Art. 12 

Conciliazione e foro competente 

Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di 

Conciliazione istituito presso la CCIAA di Grosseto, il quale tenterà una composizione 

stragiudiziale della vertenza in base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la conciliazione non 

dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva 

del Foro di Grosseto.  

Art. 13 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato del presente bando si 

informa che:  

- i dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 

finalità dallo stesso previste;  

- i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti; 

 - i dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici della Soprintendenza 

tenuti agli adempimenti derivanti dal presente avviso;  

- il titolare dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia.  

Il responsabile dei dati è il responsabile del procedimento di cui all’ art. 10 del presente avviso.  

ALLEGATI  



Sono allegati al presente avviso:  

- allegato A: schema di domanda di partecipazione;  

  



SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SPONSOR – MANIFESTAZIONE AEREA CHE SI 
TERRÀ SUL LUNGOMARE DI  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR),  IL GIORNO 09 
OTTOBRE 2022 E ATTIVITA’ COLLATERALI”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

La/Il sottoscritta/o 

 

Nata/o a 

 

il 

Residente a 

 

In via/p.zza 

 

Legale rappresentante dell’impresa 

 

Con sede legale in 

 

In via/p.zza 

 

P. IVA 

Codice Fiscale 

Indirizzo PEC 

Che esercita l’attività di: 

 

 

 

 



CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cui all’ Avviso pubblico per  il reperimento di manifestazioni di 

interesse di sponsor per la manifestazione aerea che si terrà sul lungomare di  Castiglione della 

Pescaia (GR),  il giorno 09 ottobre 2022 e attività collaterali” offrendo la seguente 

sponsorizzazione: 

□ Sponsor base: Euro 4.500,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su banner/o bandiere, vele, locandine, manifesti, materiale informativo 

cartaceo e digitale, ecc.  

□ Sponsor medium: Euro 10.000,00 (oltre IVA): 

 spazio dedicato su  banner/o bandiere, vele, locandine, manifesti, materiale informativo 

cartaceo e digitale, ecc., totem istallati nel villaggio allestito per l’evento (Piazzale 

Marystella); 

□ Main Sponsor Euro 20.000,00 (oltre IVA) 

 spazio dedicato su banner/o bandiere, vele, locandine, manifesti, materiale informativo 

cartaceo e digitale, ecc., totem istallati nel villaggio allestito per l’evento (Piazzale 

Marystella), inserimento nei banner di arredo al palco di onore, ringraziamento da parte 

dello speaker, possbilità di allestire un proprio gazebo con materiale pubblicitario e/o 

merchandising nel villaggio allestito per l’evento (Piazzale Marystella); 

 

 

A TAL FINE 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, consapevole delle responsabilità anche penali 

previsti dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 455/2000 in caso di mendaci dichiarazioni 

 

 

 DICHIARA 

(barrare la casella) 

 

 l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa dalla capacità contrattuale; 

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 



 di non essere stato escluso dal presentare offerte alla Pubblica Amministrazione; 

 di non essere incorso nelle violazioni relative al mancato pagamento di tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge e osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 

 Di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 del avviso in oggetto; 

 di avere preso esatta cognizione della natura della sponsorizzazione e di tutte le circostanze 

generali e particolari e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta; 

 di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni specificate nell’avviso 

pubblico; 

DICHIARA  
Inoltre di essere consapevole 

 

- che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) 

giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 

- che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante;  

- che eventuali note integrative agli atti dell’avviso pubblico saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito internet www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 

- che l'accoglimento dell’offerta presentata è subordinata alla verifica da parte 

dell’Amministrazione comunale dell’effettivo possesso dei requisiti e della non sussistenza 

di cause di esclusione; 

- che i periodi di esposizione pubblicitaria possono subire differimenti temporali e che in tal 

caso nessun onere potrà essere posto a carico della Stazione appaltante; 

 

La ditta autorizza la stazione appaltante ad effettuare qualsiasi comunicazione riguardo la 

procedura di gara, ivi compresa la comunicazione ai non aggiudicatari di cui all’art. 11, c. 10 del 

D.Lvo n. 163/2006, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

………………………………………………………………………………………………… 

Allego 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 

Luogo e data                                                                                                                               Firma 

 

_____________________          

 ____________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto ai concorrenti di fornire 

dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo. 

27.1 – Finalità del trattamento 



In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di preventivo, vengono acquisiti ai 

fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del 

possesso dei criteri di selezione individuati nella presente richiesta di preventivi allegati all’offerta nonché 

dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini 

della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo 

contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

27.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, 

preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 

strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 

quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

27.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica che potranno  essere di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla 

legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

27.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione 

delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 

27.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia Responsabile interno del trattamento dei dati 

è  dott.ssa Giorgia Giannini 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  



Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Castiglione della Pescaia  

assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.  

27.6 – Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione 

aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche 

di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  

27.7 – Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 

Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali 

relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente 

espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura. 


