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PROCEDURA APERTA PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI GIOVANI, A RAPPRESENTANZA 
DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE, INTERLOCUTORE DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA DEFINIZIONE 
CONDIVISA DELLE POLITICHE GIOVANILI CHE DARA’ VITA AL FORUM DEI GIOVANI DI SESTO SAN 
GIOVANNI. CIG ZE31091E67 

 
Art. 1 - FINALITA’ E CONTENUTO DEL BANDO 

 
In esecuzione della Determinazione dirigenziale  G1 n. 126 del 16/12/13 questa 
Amministrazione intende sostenere progetti atti a promuovere azioni di formazione e 
accompagnamento destinati ai giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni recependo il 
lavoro fatto nell’ambito del progetto “Piani di lavoro territoriali in materia di politiche 

giovanili” finanziato dalla Regione Lombardia ed in particolare quanto emerso dal convegno 
“We Want Youth” svoltosi a Sesto San Giovanni il 16 maggio 2014. 
 
Accogliendo l’invito della Regione Lombardia il progetto (al quale hanno aderito i Comuni di 
Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano e Paderno Dugnano e molti soggetti 
del territorio) ha realizzato azioni di sistema sovracomunali con l’obiettivo di rendere efficaci 

e duraturi strumenti di programmazione in ambito di politiche giovanili creando filiera e 
valore aggiunto tra iniziative che perseguono le stesse finalità. 
 
Alla costruzione del planning territoriale e del piano di lavoro hanno partecipato, come  
richiesto dalla Regione Lombardia, anche i giovani delle comunità locali. 
Nel documento di sintesi, elaborato dai gruppi di approfondimento (Gruppo Piano di Zona, 

Gruppo Giovani, Gruppo Formazione e Gruppo Lavoro) sono emerse riflessioni, priorità e 
tematiche sulle quali l’Agenda delle politiche giovanili del Nord Milano dovrebbe 
concentrare l’attenzione e le risorse, in particolare: 

- Sostenere e accrescere le competenze trasversali Life Skills e Soft Skills  
Numerose ricerche nazionali e internazionali, dimostrano come l’inserimento nel 
mondo del lavoro, così come il successo scolastico e formativo, siano  facilitati e 

favoriti  dalla presenza, a corredo delle conoscenze didattiche e specialistiche, di 
competenze trasversali ovvero di quelle competenze che i giovani acquisiscono, 
anche inconsapevolmente, durante lo svolgimento di attività di lavoro, gioco, studio, 
sia individualmente che in gruppo. Queste competenze specifiche rappresentano 
caratteristiche chiave per lo sviluppo della personalità e sono altamente sfruttabili in 
ambito lavorativo e, in generale, per la crescita della persona. 

- Realizzare un agenda delle politiche giovanili condivisa 
Favorire percorsi di crescita, formativi e informativi, al fine di stimolare e promuovere la 
partecipazione della popolazione giovanile anche nella definizione delle linee 
politiche ad essa indirizzate, allo scopo  di identificare tali azioni come un sistema 
riconoscibile dai giovani del quale essi stessi non siano solo i destinatari, ma ne 
diventino i protagonisti attivi nella determinazione delle finalità, degli obiettivi, dei 

programmi  e delle azioni che li riguardano. 
- Promuovere la partecipazione giovanile attraverso progetti che attivino le capacità 
individuali e l’ampliamento del capitale sociale e relazionale. Gli interventi dovranno 
privilegiare le attività di gruppo che incrementino: problem setting, problem solving, 
comunicazione interpersonale e capacità gestionali e organizzative. 

- Promuovere l’adesione ad attività extra curriculari da realizzarsi in contesti rganizzativi 

formali ed informali capaci di valorizzare la dimensione dell’”apprendere facendo” 
dove i giovani sono coinvolti attivamente nel processi. 

 
In conformità con quanto emerso dal progetto “Piani di lavoro territoriali in materia di 
politiche giovanili”, è obiettivo del presente bando individuare, selezionare e formare un 
gruppo di giovani, rappresentativo dell’eterogeneità della popolazione giovanile sestese 
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che, acquisite le competenze, le tecniche e gli strumenti appropriati si confronti con 
l’Amministrazione comunale in merito alla definizione delle politiche giovanili e che si faccia 
promotore di azioni rivolte ai giovani della città.  
Il gruppo di giovani, confrontandosi con i diversi ambiti di governance delle politiche 

giovanili, (Servizio politiche giovanili e Ufficio di Piano del Comune di sesto san Giovanni, 
realtà associative territoriali, ecc) dovrà svolgere funzione di mediazione tra le esigenze 
giovanili e l’Amministrazione comunale proponendo: iniziative pubbliche, attività, eventi, 
laboratori, azioni territoriali, convegni, ricerca di sponsor ecc.  
L’Amministrazione comunale si farà carico di accogliere e analizzare le proposte pervenute 
collaborando alla realizzazione di quelle che rientrano nelle effettive disponibilità 

economiche del Settore, previa approvazione della Giunta comunale. 
 
L’azione di formazione e accompagnamento al gruppo, che sarà realizzata dal soggetto 
aggiudicatario di tale procedura, sarà incentrata sull’incremento delle competenze chiave 
di cittadinanza con particolare riferimento alle capacità che sottendono la relazione con la 
comunità di riferimento, la popolazione giovanile, i rappresentanti politici in termini di 

decision making, problem solving, comunicazione efficace e senso critico. 
L’acquisizione e il rinforzo di tali competenze genera risultati positivi in termini di prevenzione 
del disagio giovanile, ma soprattutto nello sviluppo di forme di cittadinanza attiva e di 
benessere personale e collettivo; lo sviluppo di competenze di vita (ad es. costruire relazioni 
positive, proporre e gestire attività e iniziative in modo autonomo) e l’utilizzo di risorse 
personali a partire dagli interessi e dalle caratteristiche dei ragazzi e delle ragazze stesse 

aumenta la capacità di maturare scelte consapevoli e di interagire con la propria comunità 
territoriale in modo positivo. 
 
Per le funzioni, i ruoli e le competenze, rivestite e acquisite, il gruppo giovani così delineato 
darà vita quindi al FORUM DEI GIOVANI di Sesto San Giovanni.  
Il FORUM DEI GIOVANI è da considerarsi un organo progettuale, consultivo e propositivo, 

luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico dove raccogliere, da un lato, 
sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile e i suoi 
bisogni, dall’altro come canale di comunicazione tra i giovani e le istituzioni, collocandosi in 
posizione intermedia tra singolo e collettività. 
Quale interlocutore principale dell’Amministrazione comunale in ambito di definizione delle 
politiche giovanili, il FORUM sarà aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che desiderino farne 

parte, incoraggiando la partecipazione non solo di chi già appartiene e/o collabora con le 
associazioni giovanili del territorio ma anche di chi appartiene a realtà non organizzate 
come i gruppi giovanili informali. 
 
 

art. 2 - CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Possono presentare domanda di contributo, in forma singola o associata, associazioni, 
fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali.  
E’ ammessa la presentazione di n°1 progetto per ciascun soggetto proponente, a qualunque 
titolo il soggetto partecipi. 
 

art. 3 - PERSONALE 
 

I soggetti ammessi al finanziamento dovranno garantire, per l’espletamento dei servizi in 
oggetto, l’apporto professionale di figure qualificate coerentemente con le indicazioni di cui 
all’articolo 4, con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
Dovrà essere prevista la figura di un responsabile, referente nei confronti del Comune di Sesto 

San Giovanni in possesso di provata esperienza di coordinamento e direzione di servizi e 
progetti nell’ambito delle politiche giovanili, con particolare riferimento alle tipologie di 
interventi indicate all’art. 4. Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di 
monitoraggio e valutazione del progetto.  
Dovranno poi essere identificati un educatore ed una educatrice, al fine di garantire le 
differenze di genere, in possesso di provata esperienza di operatività in servizi e progetti 

nell’ambito delle politiche giovanili, con particolare riferimento alle tipologie di interventi 
indicate all’art. 4. 
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art. 4 - TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMISSIBILI 

 
 

I progetti devono prevedere azioni finalizzate alla costituzione, formazione e 
accompagnamento all’autonomia di un “gruppo di giovani” che divenga, nel successivo 
ruolo di FORUM DEI GIOVANI di Sesto San Giovanni, l’interlocutore privilegiato per 
l’Amministrazione comunale nella definizione delle politiche giovanili e che si faccia 
promotore di azioni rivolte ai giovani della città. 

Il gruppo, una volta identificato, dovrà in primis ricevere una specifica formazione e, in un 
secondo momento, diventare strumento di stimolo per l’intera popolazione giovanile, 
incoraggiando e favorendo la partecipazione di altri giovani, in un’ottica di ricambio 
generazionale. Ai giovani che verranno coinvolti in un secondo momento il “gruppo di 
giovani” dovrà garantire un percorso formativo e di tutoraggio simile a quello di cui avrà 
usufruito il gruppo stesso e che sarà stato effettuato dal soggetto aggiudicatario dei 

finanziamenti di tale bando.  
Il percorso formativo si svolgerà quindi nell'ottica della peer education, che consentirà ai 
ragazzi e alle ragazze di porsi in un ruolo educativo nei confronti dei giovani che si uniranno 
di volta in volta al gruppo per replicare il percorso formativo ricevuto. 
 
Il percorso progettuale, dall’individuazione dei giovani alla piena autonomia come soggetto 

attivo del FORUM DEI GIOVANI, sarà realizzato seguendo tre articolazioni fondamentali: 
 
A) individuazione e selezione del gruppo “giovani in città” 

il gruppo dovrà essere eterogeneo e rappresentativo della popolazione giovanile 
pertanto dovrà, prioritariamente, essere individuato e selezionato seguendo i seguenti 
criteri: 

- residenza:  ragazzi e ragazze residenti a Sesto San Giovanni e giovani che, per 
motivi di studio e/o di lavoro, vivono abitualmente il territorio sestese 
- composizione numerica: min. 10 max. 25 
- composizione di genere: garantire la rappresentanza maschile e femminile 
- età: compresa tra i 15 e i 26 anni così articolata 

 

ETÀ MASCHI 
n° min. 

FEMMINE 
n° min. 

TOT 
N° min. 

dai 15 ai 17 anni 1 1 2 

dai 18 ai 20 anni 1 1 2 

dai 21 ai 23 anni 1 1 2 

dai 24 ai 26 anni 1 1 2 

 
Eventuali altri criteri potranno essere discussi con l’A.c. durante le fasi operative. 

 
B) formazione dei partecipanti al gruppo “giovani in città” 
I progetti dovranno prevedere obbligatoriamente momenti formativi, formali e informali, le 

cui tematiche e finalità siano coerenti alle mansioni e agli obiettivi del gruppo. Si specifica 
che il percorso formativo dovrà necessariamente mirare in primis all'aumento delle life skills, 
con particolare attenzione al decision making, problem solving, comunicazione efficace e 
senso critico. 
Dovrà essere inoltre strutturato un sistema di valutazione che, facendo riferimento alla 
letteratura, dimostri una reale efficacia del percorso proposto (incremento delle skills).  

Si riportano di seguito, a titolo puramente esplicativo, altri possibili contenuti del percorso: 
- collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo alla realizzazione delle 
attività collettive; 

- gestione del conflitto; 
- ideare, gestire e organizzare eventi; 
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- incremento delle competenze chiave di cittadinanza con particolare riferimento alle 
capacità che sottendono la relazione con il gruppo, i pari, la comunità territoriale e 
l’Amministrazione comunale; 

- agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità; 

- imparare valorizzando la dimensione del fare per apprendere.  
 

C) accompagnamento all’autonomia 
Obiettivo finale del percorso sarà la completa autonomia del gruppo che dovrà 
dimostrarsi capace di porsi come interlocutore e come soggetto attivo nei confronti 
dell’Amministrazione nella costruzione delle politiche giovanili e nella promozione di azioni 
rivolte ai giovani della città. 
Alla fine del percorso dovrà essere previsto un evento pubblico aperto alla città che 

evidenzi il percorso fatto e che si ponga come primo momento di riflessione sul tema dei 
giovani. 
L’importanza del ruolo e delle funzioni rivestite dal gruppo implicherà inevitabilmente la 
trasmissioni delle competenze acquisite ai giovani che successivamente entreranno a far 
parte del gruppo e che garantiranno il ricambio generazionale.  
Il ruolo e le funzioni del gruppo dovranno quindi sopravvivere aldilà della fuoriuscita per 

limite d’età dei partecipanti.  
 
D) Nel protocollo progettuale dovranno essere indicate e dettagliate le seguenti fasi 
operative: 

- selezione del gruppo di giovani: modalità, tempi e criteri; 
- modalità attuate per garantire il criterio della massima eterogeneità del gruppo; 

- definizione del percorso formativo: caratteristiche, tempi, durata, correlazione con le 
competenze sulle quali si intende promuovere l’azione formativa/educativa;  

- modalità di coinvolgimento del target nello sviluppo del piano di azioni; 
- modalità per garantire il ricambio generazionale; 
- definizione del percorso di tutoraggio/accompagnamento: modalità, caratteristiche, 

tempi, durata. 

 
E) Il protocollo progettuale dovrà inoltre indicare 

-  un cronoprogramma delle attività; a tal proposito si precisa che l’attività di selezione 
non potrà in nessun caso essere superiore a 2 mesi e che l’accompagnamento sarà 
garantito fino all’autonomia del gruppo garantendo una forte presenza iniziale 
(soprattutto in fase formativa) che dovrà necessariamente trasformarsi in un 

tutoraggio; 
- modalità di documentazione degli stati di avanzamento del progetto; 
- modalità di documentazione e comunicazione dei processi attuati e dei risultati 

conseguiti; 
- descrizione del sistema di valutazione delle competenze acquisite (metodi e 

strumenti); 

- riferimento a modelli di intervento documentati; 
- piano finanziario. 
 

Non saranno tecnicamente valutabili e pertanto non potranno essere ammesse al 
finanziamento le proposte progettuali che – nell’esplicitazione di quanto qui sopra – non 
rispecchino gli indirizzi di cui alle stesse alle lettere A), B), C)  D) e E) e non siano in linea con le 

finalità di cui all’art. 1 del bando. 
 

 
art. 5 - SPESE AMMISSIBILI 

 
Il finanziamento sarà a copertura dei costi destinati esclusivamente alla realizzazione del 

progetto e riconducibile alle voci: 
1. Personale coinvolto.  
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Nella documentazione presentata contestualmente alla domanda di contributo 
dovranno essere indicati dettagliatamente e per ogni figura professionale, la 
qualifica, il tipo di rapporto con il soggetto/Ente richiedente e l’impegno orario. 

2. Eventuali materiali e attrezzature necessari alla realizzazione delle azioni nella misura 

massima del 10% del costo totale del progetto; all’interno di queste spese sono incluse 
le spese necessarie per la realizzazione dell’EVENTO FINALE. 

3. Eventuale rimborso spesa ai giovani che aderiranno al progetto (max. 3.000 euro)  
 

art. 6 – DURATA 
 

Il progetto avrà durata dalla data di comunicazione dell'esito della procedura di gara al 
soggetto vincitore, ossia indicativamente da febbraio 2015 a maggio 2016, sviluppandosi 
secondo il cronoprogramma presentato dalla proposta risultata la migliore.  
 

art. 7 – SUBAPPALTO  
 

E’ vietato il subappalto totale e/o parziale dell’intervento finanziato.  
 

art. 8 - CRITERI DI SELEZIONE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le valutazioni finali saranno il risultato dell’assegnazione di un sistema di punteggi così 
composto:  

I. Un punteggio sulla capacità tecnica professionale del soggetto proponente (punteggio 
massimo ottenibile 40 punti) in termini di: 

- Esperienze maturate dal soggetto proponente nell’ambito delle attività indicate 
all’art. 4 con particolare attenzione al territorio di Sesto San Giovanni  

- Personale coinvolto nel progetto: 
coordinatore e operatori: indicazione delle specifiche qualifiche, dei titoli scolastici e 

professionali posseduti, dell’esperienza maturata con particolare riferimento alle 
tipologie di interventi indicate all’art. 4.        
 

II. Un punteggio specifico relativo alla proposta progettuale generato dal livello di 
adesione e coerenza con le indicazioni contenute all’art. 4 del presente bando 
(punteggio massimo ottenibile 40 punti) in termini di: 

- Efficacia: rispondenza del progetto al profilo del target e all’obiettivo del bando.  
- Qualità: le fasi operative che dovranno essere descritte con particolare attenzione 
sono le seguenti: 
a) attività di individuazione dei ragazzi/e; 
b) selezione del gruppo con le quale operare: modalità e criteri; 
c) modalità attuate per garantire il criterio della massima eterogeneità del 

d) gruppo; 
e) definizione del percorso formativo: caratteristiche, tempi, durata, correlazione 

con le competenze sulle quali si intende promuovere l’azione 
formativa/educativa; 

f) modalità per garantire il ricambio generazionale; 
g) definizione del percorso di tutoraggio/accompagnamento: modalità, 

caratteristiche, tempi, durata. 
h) definizione del piano di azione - cronoprogramma; 

- Rilevanza interna: distribuzione del monte ore degli operatori nelle differenti fasi di 
lavoro.  

- Efficienza: congruenza e produttività della spesa rispetto al progetto  
         

III. Un punteggio relativo a proposte integrative e/o migliorative dei processi/prodotti 
attuati in esecuzione del progetto che vengono prospettate, con oneri economici a 
carico esclusivo del proponente (punteggio massimo ottenibile 20 punti).  
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Saranno ammessi in graduatoria i progetti che conseguiranno un punteggio complessivo 
minimo uguale a 52 dei 80 punti complessivi a disposizione degli Assi di valutazione I e II  
In ogni caso non saranno ammessi i progetti che conseguiranno un punteggio inferiore a: 

- 26/40 relativamente alla capacità tecnica professionale del soggetto proponente; 

- 26/40 relativamente alle caratteristiche specifiche del progetto; 
mentre non è necessario – ai fini del conseguimento della valutazione di idoneità – che i 
progetti ottengano un punteggio minimo sul III. Asse di valutazione, relativo, appunto, a 
eventuali proposte integrative e/o migliorative con oneri economici interamente a carico del 
soggetto proponente e pertanto non finanziati dalla dotazione finanziaria di cui qui al 
seguente art. 9. 

 
art. 9 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

 
La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 14.010,00 comprensivo di IVA e 
dell’eventuale rimborso spesa ai giovani che aderiranno al progetto (max. 3.000 euro)  
Il sostegno contributivo sarà a copertura dei costi di un singolo progetto. 

Il Comune di Sesto San Giovanni si riserva la facoltà di effettuare una riduzione proporzionale 
del finanziamento concesso, in relazione alla valutazione ottenuta. 
 

art. 10 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo viene erogato come segue: 

- le prime nove rate, dalla 1^ alla 9^, ciascuna pari al 10%dell’importo totale, ossia 
ciascuna pari a euro 1.400,00 sono corrisposte ogni 60 giorni; 

- la 10^ e ultima rata, anch'essa pari al 10% dell’importo totale, ossia pari a euro 
1.410,00 a titolo di rendiconto sulla realizzazione delle attività, a conclusione del 
progetto. 

Qualora in sede di rendicontazione la spesa ammessa risulti inferiore a quanto indicato nel 

preventivo, l’importo del contributo sarà rideterminato in proporzione alla spesa 
rendicontata. 
 

art. 11 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE E DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi: 

o revoca dell’assegnazione in caso  di mancata presentazione, entro il termine di 30 
giorni dalla comunicazione di assegnazione di contributo, della lettera di avvio del 
progetto; 

o revoca del contributo in caso di mancata presentazione, entro il termine di 60 giorni 
dalla data di conclusione del progetto, della documentazione attestante la 
realizzazione integrale dello stesso e della relativa rendicontazione; 

o realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, 
anche in termine di durata temporale senza averne concordato le modifiche con il 
Comune di Sesto San Giovanni; 

o subappalto di parti del progetto oggetto di contributo. 
 

art. 12 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune - Piazza 
della Resistenza n. 20 - 20099 Sesto San Giovanni, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 
20/10/2014 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente) un plico sigillato e firmato su almeno due lembi di 
chiusura, sul quale dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione della denominazione del 

soggetto mittente e dell’oggetto del  bando, formulato come segue: 
 

“GRUPPO GIOVANI IN CITTA’” 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non 
saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga all’Ufficio 

Protocollo del Comune in tempo utile. 
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Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere i seguenti 2 (due) plichi, ciascuno 
sigillato e siglato come sopra descritto e contrassegnato con l’apposizione delle seguenti 
diciture: 

- A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- B – DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA 
I predetti due plichi dovranno contenere quanto segue: 
 
PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione del concorrente redatta in bollo in conformità dei modelli allegati sotto 

A, A-bis. 
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo le dichiarazioni 
ricopiando i testi di cui ai suddetti modelli, sia compilare gli stessi modelli allegati, 
omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) 
le parti che non lo riguardano. 

2) Dichiarazioni del concorrente redatta in carta semplice in conformità del modello 
allegato B. 
Dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno dei seguenti 
soggetti: 
- nel caso di associazione o soggetto assimilato, gli amministratori muniti di 

rappresentanza; 
- nel caso di società cooperativa, gli amministratori muniti di rappresentanza e il socio 

unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 

 
PLICO B - DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA 
In tale plico deve essere inserito la proposta progettuale così articolata:  
I Capacità tecnica professionale del soggetto proponente 
esperienze maturate dal soggetto  proponente nell’ambito delle attività indicate;  
personale coinvolto nel progetto; 
II Proposta progettuale 
secondo quanto riportato all’art. 4 e art. 8 
III Proposte integrative e/o migliorative  
Qualitative e quantitative se presenti 

 
art. 13 – GARA E CONTROLLI 

 
La 1a seduta pubblica della gara, inerente la verifica delle proposte pervenute si terrà:  
presso la Sala riunioni sita al 9° piano del Palazzo comunale – Piazza della Resistenza n. 20, 
Sesto San Giovanni (MI), il giorno 22 ottobre alle ore 10.00. I concorrenti interessati sono 
invitati sin d’ora a presenziare senza altra comunicazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
art. 14 CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 4, 

comma 2, lettera d), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, l’Ente concedente esclude i 
concorrenti nei seguenti casi: 

- in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163, dal relativo regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e da altre disposizioni di 
legge vigenti; costituiscono inoltre causa di esclusione le altre circostanze 
specificamente previste in altri paragrafi del presente bando; 

- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta 
progettuale;  

- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni 
richieste rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al 
dichiarante); 
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- ovvero in caso di non integrità del plico contenente la proposta progettuale (Plico 
B) o la domanda di partecipazione (Plico A, plico esterno) o altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi (tra cui l’inosservanza della prescrizione di suddividere i 
documenti di gara in due plichi separati), tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle proposte. 
 

art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 
- il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare al presente bando; 
- il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di 

sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare al 
bando;  

- l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione 
comporterà l’esclusione dalla gara;  

- i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri 
enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica); 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
- il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni; 
- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Qualità Urbana, Dott. Ing. Fabio 
Fabbri. 
 

Si ritiene che il presente bando e i documenti ad esso allegati siano chiari ed esaustivi. Ciò 
posto, eventuali richieste di chiarimenti, se ritenute assolutamente necessarie a formulare la 
propria proposta, dovranno essere indirizzate al Responsabile del Procedimento e svolte 

mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata – all'indirizzo: 

comune.sestosg@legalmail.it . 
 
Sesto San Giovanni, 4 settembre 2014 
 
 

Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Settore Qualità Urbana 

Dott. Ing. Fabio Fabbri 
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