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BANDO CARIPLO PER LA CALL “ STRATEGIA  CLIMA”  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Invito a presentare manifestazione di interesse per la co-progettazione e il co-finanziamento 

per la progettazione e la realizzazione di azioni nell’ambito del Progetto “F2C – Fondazione 

Cariplo per il clima”, Piano di azione “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello 

locale”. 

 

Premesso: 

 

− che la Fondazione Cariplo ha pubblicato sul sito 

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/f2c-fondazione-cariplo-per-il-clima.html la Call 

for Ideas ““Strategia Clima”  con scadenza 6 luglio 2020, nell’ambito del Progetto “F2C – 

Fondazione Cariplo per il clima”, Piano di azione “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello 

locale”.  

 

− che la Fondazione Cariplo, attraverso questo bando, intende selezionare al massimo due 

aree nell’ambito del territorio di riferimento di Fondazione Cariplo, da accompagnare, tramite un 

servizio di Assistenza Tecnica, nella co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica 

(STC) e nella realizzazione di alcuni interventi co-finanziati dalla Fondazione stessa; 

 

− che in linea con quanto contenuto nelle Linee Programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato 2018/2023 “Brescia città verde” e “Brescia città 

sostenibile”, rispetto ai temi specifici individuati dalla call Strategie Clima, Brescia intende 

focalizzarsi nell’ambito delle azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 

(diminuzione delle emissioni climalteranti, attenuazione degli impatti dei fenomeni meteorologici 

estremi e incremento del capitale naturale) e di sensibilizzazione e diffusione di conoscenza 

scientifica sugli impatti del riscaldamento globale nei confronti di istituzioni e cittadinanza, 

costruendo un progetto di rigenerazione urbana innovativo e inclusivo, integrato e 

multidimensionale; 

 

Dato atto: 

 

-   che l’esigenza a cui la città di Brescia vuole rispondere con la sua candidatura è quella di 

progettare, sperimentare e validare un modello innovativo di rigenerazione urbana basato sulla 

resilienza urbana e sull’incremento del capitale naturale. 

 

-      che il Comune ritiene di presentare la propria candidatura al bando in oggetto e di costruire e 

formalizzare un partenariato di qualificati Enti privati no profit, portatori di proposte fattibili ed 

altamente innovative, da portare a sistema in una proposta strutturata ed organica. 

https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/f2c-fondazione-cariplo-per-il-clima.html
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-   che il Comune di Brescia intende presentare, per la call Strategia Clima, un progetto integrato 

con una durata massima di 48 mesi e una richiesta complessiva di cofinanziamento massimo di 

3.400.000,00 € pari all’60% dei costi ammissibili del progetto; 

 

-   che il restante 40% pari a € 2.267.000, in caso di esito positivo del progetto da parte della 

Fondazione Cariplo, dovrà essere coperto dal partenariato guidato dal Comune di Brescia con un 

impegno minimo di almeno il 40% del valore totale di azione per ogni partner.  

 

 Dato atto che il presente Avviso non si configura come indagine di mercato (definita dall’art. 216 

c.9 del D.Lgs. 50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo stesso Codice, bensì 

come invito alla presentazione di proposte efficaci al raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

Si rende noto che il Comune di Brescia, nell’ambito della progettazione di azioni nell’ambito del 

Progetto “F2C – Fondazione Cariplo per il clima”, Piano di azione “Promuovere la sostenibilità 

ambientale a livello locale”,  intende avviare un percorso di co-progettazione e co-finanziamento 

con partner tecnici no profit finalizzato alla strutturazione di un progetto candidabile al Bando 

Cariplo per la  Call for Ideas ““Strategia Clima”, in coerenza con gli obiettivi indicati negli articoli 

seguenti. 

 

Art. 1 . FINALITÀ E OGGETTO 

 

L’obiettivo della manifestazione di interesse è di individuare partner tecnici che possano 

coadiuvare l'Ente nell'elaborazione di un progetto in partenariato candidabile per il bando in 

oggetto.  

Con il presente avviso si attiva, pertanto, un percorso partecipato finalizzato a raccogliere idee e 

proposte da parte di soggetti che desiderino partecipare al progetto descritto nei successivi articoli. 

 

La call,in particolare, prevede che l’ Ente privato non profit individuato abbia  il compito di attivare e 

coinvolgere i cittadini, informandoli sulle attività in corso e sulle possibili azioni individuali coerenti 

con la Strategia (STC). 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno, quindi, contenere idee progettuali e relative azioni, servizi 

ed iniziative di implementazione, in linea con gli obiettivi che il Comune di Brescia intende 

perseguire con il progetto di seguito descritto, in coerenza con i temi del bando a cui si intende 

partecipare ed incentrati sull’azione della comunicazione e dell’attivazione dei cittadini.  

 

 

Art. 2 . LA SFIDA PROGETTUALE E GLI OBIETTIVI 

 

L'idea progettuale è quella di attivare un processo di rigenerazione urbana innovativo e inclusivo, 

finalizzato alla costruzione di una strategia di transizione climatica e di consolidare un processo di 

attivazione dei cittadini e delle realtà locali. 
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L’obiettivo del progetto è quello di rigenerare l’ambiente urbano in un’ottica di resilienza, 

trasformando la città come di seguiti presentato: 

- una CITTA’ OASI che crea ombra e fresco per il benessere delle persone e per migliorare il 

microclima urbano; 

- una CITTA’ SPUGNA che sia in grado di restituire spazio-tempo all’acqua e restituisca 

permeabilità per accogliere la vita; 

- una CITTA’ PER LE PERSONE che garantisca spazi belli e vivibili per garantire il diritto alla 

salute, alla mobilità lenta, all’incontro e all’inclusione. 

 

Le azioni che verranno proposte nella strategia rientrano in un unico pacchetto di misure che 

hanno come base la rigenerazione dell’ambiente urbano costruito in un’ottica di resilienza e di 

vivibilità e la sua interconnessione con le aree verdi periurbane.   

Ogni azione pilota proposta si pone l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei cittadini e della città 

riguardo alle criticità collegate ai cambiamenti climatici individuate a livello locale.  

In particolare la visione strategica si declina su tre filoni principali: 

1. La rigenerazione dell’ambiente urbano in chiave ambientale con soluzioni NBS (Nature 

Based Solutions); 

2. La rifunzionalizzazione di strutture esistenti in chiave resiliente; 

3. La gestione integrata delle connessioni tra l’urbanizzato e le aree verdi periurbane con un 

incremento del capitale naturale. 

 

Affinché la resilienza ai cambiamenti climatici sia realmente efficace, l’idea progettuale prevede un 

forte impegno per creare delle resilient communities, che si facciano portatrici dei bisogni della 

comunità, che partecipino alla progettazione degli interventi di miglioramento del microclima 

urbano e che si prendano cura dei nuovi spazi urbani. In questa visione il Comune ha un ruolo 

fondamentale di facilitatore e incubatore di nuove proposte, idee condivise e nuove modalità di 

progettazione.  Per svolgere questo compito sarà coadiuvato da partner privati no profit che 

avranno il compito di attivare e coinvolgere i cittadini, informandoli sulle attività in corso e sulle 

possibili azioni individuali coerenti con la Strategia (STC). 

 

 

Art 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Potranno manifestare il proprio interesse con le forme e i modi indicati nel presente avviso, in 

forma singola o associata: 

 

 Enti privati non profit con esperienza in iniziative di coinvolgimento della cittadinanza 

nell’ambito della sostenibilità ambientale e degli stili di vita sostenibili. 

 

Si intendono per Enti privati no profit gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella 
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali, a titolo esemplificativo: 
organismi non lucrativi di utilità sociale (incluse le cooperative sociali); organismi della 
cooperazione; organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati non a scopo di lucro in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 4, comma 1, del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, purché in possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti minimi, compatibile con la forma giuridica posseduta dal concorrente: 
 
- iscrizione al Registro delle imprese o cooperative o consorzi di cooperative 
- iscrizione agli appositi Albi/Anagrafi regionali e/o nazionali 
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- iscrizione ai Registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni, ai sensi della 
Legge 11 agosto 1991, n. 266, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e della Legge Regionale 
14 febbraio 2008, n. 1 
- iscrizione ad altri Registri e/o Albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento 
vigente.  
 

 In caso di ATI, che deve essere tassativamente composta da soggetti del Terzo Settore, i requisiti 
minimi di partecipazione ed i requisiti tecnico-professionali possono essere posseduti anche solo 
dalla capogruppo. Tuttavia, in caso di ATI dovrà essere prodotto un ulteriore documento sintetico 
che espliciti: 
 
- il soggetto capofila e la forma assunta dal raggruppamento; 
- il ruolo di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento nella fase della coprogettazione. 
 
 L’Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente allo scadere del termine per la 

presentazione della presente manifestazione di interesse, di stipulare accordi/protocolli di intesa 

con gestori di servizi pubblici che non abbiano partecipato al presente avviso con presentazione di 

manifestazione di interesse. 

 

Art 4  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti: 

 

 requisiti di capacità tecnica dimostrati da esperienza almeno biennale nella progettazione e 

realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti afferenti i temi del progetto ed in particolare 

sulle modalità di comunicazione 

 

 requisiti di capacità economica comprovati a mezzo di autodichiarazione all’idoneità sul piano 

economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal progetto di garantire un 

cofinanziamento, per la quota parte di competenza, nella misura minima del 40% del budget della 

relativa azione. 

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in 

considerazione. 

 

requisiti di  ordine generale e idoneità professionale 

Per la partecipazione, gli aspiranti partner dovranno dimostrare, producendo la documentazione 

(da rendersi con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di cui al 

presente bando, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e idoneità professionale: 

 

1. Eventuale iscrizione ad albi o registri regionali del volontariato, della promozione o della 

cooperazione , o iscrizione ai registri regionali delle onlus presso l’ Agenzia delle Entrate , ovvero 

ad albi appositamente istituiti, o alla Camera di Commercio,  se ciò è previsto dalla propria forma 

giuridica come risultante dallo Statuto  come indicato dal precedente art 3;  

2. che non sussistono condizioni di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge n. 646 del 13.9.1982 e successive modificazioni e 

integrazioni e dell’art 32 quater del cod civile ; 

3. di non incorrere in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art 80 del codice dei contratti 

pubblici ( d leg 50/2017 e smi)  
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4. di non essere in contenzioso o in situazioni di inadempienza nei confronti del Comune di 

Brescia, situazioni di grave inadempienza nell’esecuzione di contratti e/o nell’ambito di rapporti di 

concessione intercorsi con il Comune di Brescia.  

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, nel caso la propria forma giuridica lo 

preveda 

6.  che l’Ente  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7.  che L’Ente  non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 

la legislazione italiana; 

8.  che l’Ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione; 

9. di accettare il contenuto del presente Avviso ed in particolare di adeguarsi alle previsioni del 

Codice di Comportamento del Comune di Brescia. 

 

 

Art 5. LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLE PROPOSTE DI AZIONE  

 

Gli aspiranti partner sono invitati a manifestare l’interesse a realizzare azioni nell’ambito del 

progetto di cui sopra e dovranno formulare proposte coerenti con le indicazioni del bando, in 

particolare per quanto riguarda la comunicazione e l’attivazione dei cittadini. 

 

 

Art 6.  CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione - Allegato A 

La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto con espressa manifestazione di interesse 

deve essere redatta conformemente allo schema che qui si allega denominato “ Allegato A” 

costituente  dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 , sottoscritta,  con allegata fotocopia non autentica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, dal legale rappresentante o suo delegato.  

Alla manifestazione di interesse va allegata, inoltre, 

1)  la dichiarazione ad obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dall’esecuzione del progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3. 

2)      lo Statuto del proprio Ente  

 

2. Relazione sintetica descrittiva di progetto  

Alla domanda deve essere allegata: 

Un abstract di azione/servizio contenente la documentazione progettuale riferita all’intervento 

proposto, con indicazione dell’oggetto e delle finalità dell’intervento, del costo previsto e 

dell’importo della partecipazione finanziaria garantita, in particolare si chiede di considerare i 

seguenti argomenti: 
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- Descrizione delle criticità localmente rilevate in merito al cambiamento climatico dal punto 

di vista dell’ente no profit; 

- Azioni di attivazione e comunicazione dei cittadini; 

- Ruolo dell’ente no profit previsto nel progetto; 

- Elenco sintetico delle attività già svolte o che si stanno per attivare volte alla mitigazione e 

all’adattamento del cambiamento climatico nel territorio del comune di Brescia da parte 

dell’ente no profit. 

Tale documentazione progettuale deve anche evidenziare la capacità e competenza 

tecnica/professionale nella realizzazione e/o gestione degli interventi proposti. 

È richiesto agli aspiranti partner la strutturazione di attività in grado di risultare sostenibili 

economicamente in autonomia per la durata triennale del progetto. 

La co-progettazione deve prevedere, altresì, un intervento economico proprio pari ad almeno il 

40% del valore dell'iniziativa/azione del partner nel quadriennio. 

L’assenza di uno degli elementi sopra indicati a corredo della manifestazione di interesse, non 

costituirà motivo di esclusione dall’esame della proposta. 

 In tal caso l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere le necessarie integrazioni che 

dovranno essere fornite entro il tempo stabilito. Con la presentazione della manifestazione di 

interesse i proponenti contraggono l’obbligo a partecipare al partenariato, come previsto dal citato 

bando di Fondazione Cariplo, con gli eventuali ulteriori soggetti che siano selezionati 

dall’Amministrazione comunale nell’ambito della presente procedura.  

Alternativamente l’Amministrazione, se valuterà la proposta non idonea a rappresentare il 

soggetto proponente come partner tecnico, potrà proporre al candidato altre forme di 

partecipazione in qualità di portatore di interesse (stakeholder). In questo caso il soggetto 

proponente potrà accettare o rifiutare la proposta dell’Amministrazione. 

 

Art 7. MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I soggetti interessati potranno presentare la manifestazione di interesse   tramite PEC al seguente 

indirizzo: 

trasformazioneurbana@pec.comune.brescia.it 

 

L’invio della domanda dovrà recare la dicitura: “Manifestazioni di interesse per la co-progettazione 

e il co-finanziamento per la progettazione e la realizzazione di azioni nell’ambito del Progetto F2C 

– Fondazione Cariplo per il clima, Piano di azione Promuovere la sostenibilità ambientale a livello 

locale”. 

 

Termine di scadenza il giorno  

Venerdì 26 giugno 2020  alle ore 12,00 

 

I soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti documenti: 

_ Allegato “A” domanda di partecipazione (art 7.1 del presente avviso) redatto su schema allegato 

_ Allegato “B” abstract di progetto (art 7.2 del presente avviso ) 

mailto:urbanistica@pec.comune.brescia.it
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_ Copia di un documento di identità del legale rappresentante o suo delegato 

_ Statuto dell’Ente  

Art. 8 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

 

Saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione: 

● presentate esclusivamente da soggetti di cui al precedente art. 3; 

● i soggetti presentatori della domanda devono  essere in possesso dei requisiti previsti dal               

precedente art. 4 

● compilate secondo quanto previsto dal precedente art. 6; 

● pervenute con le modalità ed entro la scadenza indicata al precedente art.7; 

● sottoscritte dal rappresentante legale o suo delegato ; 

● complete di copia di un documento di identità del  legale rappresentante o suo delegato. 

 

Art 9 CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE E SCELTA DEL SOGGETTO INTERLOCUTORE 

 

Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Brescia, nominata con 

determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area pianificazione urbana, edilizia e mobilità,  

avrà il compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di 

partenariato.  

La Commissione Tecnica si riunirà entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del  

presente invito e valuterà in base ai seguenti criteri: 

 

Completezza e coerenza della proposta  MAX      20  PUNTI 

Grado di innovazione proposto e capacità di dimostrare un effettivo impatto. MAX      15  PUNTI 

Rispondenza e grado di incisività del progetto rispetto agli interessi prioritari 

dell’Amministrazione comunale e del progetto complessivo  

MAX       25 PUNTI 

Esperienza nella progettazione e di azioni innovative nell’ambito dell’azione della 

comunicazione  

MAX       20 PUNTI 

Partecipazione a progetti finanziati da Enti pubblici in qualità di partner o capofila  MAX      20 PUNTI 

TOTALE MAX     100 PUNTI 

 

 

Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti che avranno 

raggiunto un punteggio minimo di 60/100 della su indicata tabella dei criteri di valutazione. 

 

Potranno essere selezionati anche più operatori ove le proposte progettuali siano ritenute tra loro 

complementari. 

 

Il Comune di Brescia si riserva di stilare un’apposita graduatoria, sulla base dei criteri su indicati, 

nel caso in cui il valore economico della somma dei progetti proposti, che abbiano raggiunto il 

punteggio minimo su richiesto, ecceda la disponibilità di budget del progetto al netto delle quote 

riservate al Comune e ad eventuali partner istituzionali. 

 



 

8 

 

In caso di redazione di graduatoria, a parità di punteggio, saranno preferiti i partner che non 

abbiamo beneficiato di altri finanziamenti derivanti da bandi di cui il Comune sia stato capofila, 

negli ultimi 3 anni.   

 

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, al/i soggetto/i 

selezionato/i sarà garantita la possibilità di partecipare alla procedura di presentazione della 

proposta progettuale e alla compilazione del formulario di finanziamento.  

 

Il Comune di Brescia si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza 

riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/i soggetto/i 

selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute.  

Qualora il progetto non venga presentato - per qualunque motivo – o non venga approvato dalla 

Fondazione Cariplo, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere al Comune di Brescia 

alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 

comunque denominato e il Comune di Brescia potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il 

progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, in 

successivi bandi.  

 

Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse 

approvato. 

In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti il trasferimento della quota di budget di 

competenza del partner nonché la sottoscrizione di un accordo di partenariato tra lo stesso e il 

Comune. 

 

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, 

in relazione all’oggetto dell’avviso, quest’ultima si riserva la facoltà di non procedere alla 

presentazione di alcuna domanda di finanziamento alla Fondazione Cariplo oppure di individuare 

altri partner con ulteriori interlocuzioni dirette. 

Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla 

Commissione di valutazione, il Comune di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla 

presentazione della domanda di finanziamento. 

 

Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, né comporta diritto 

alcuno di ottenere un incarico professionale o un contributo da parte del Comune. 

A seguito della formazione della graduatoria di idoneità da parte della Commissione sarà avviata, 

mediante dialogo con il/i soggetto/i selezionato/i, la procedura di co-progettazione e la redazione 

del budget di progetto. 

 

- Il presente Avviso non si configura come indagine di mercato (definita dall’art. 216 c.9 del 

D.Lgs. 50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo stesso Codice, bensì come 

invito alla presentazione di proposte efficaci al raggiungimento degli obiettivi del progetto, i cui 

proponenti potranno diventare partner di progetto 

 

Art 10  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

In caso di eventuale esito positivo della manifestazione di interesse e di ammissione al progetto 

finanziato dalla Fondazione Cariplo, gli Enti no profit ammessi devono assumere gli obblighi di 
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni 

ed integrazioni.  

 

 

 

Art. 11  INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e sostanziale si prega di rivolgersi per e-

mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Settore Trasformazione urbana ed Urban center – Ing. Ilaria Fumagalli: 

ifumagalli@comune.brescia.it 

Esclusivamente per gli aspetti amministrativi e procedurali: 

Settore  Pianificazione Urbanistica – Avv. Diana Mastrilli dmastrilli@comune.brescia.it 

 tel 030 2978603 

 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Trasformazione 

urbana ed urban center nell’ambito del presente procedimenti , ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 

2016/679  si informa che: 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della 

Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore 

generale - dato di contatto:  protocollogenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il 

trattamento avviene nell’ambito dell’'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del 

Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul 

medesimo 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al compimento 

ed alla conclusione del rapporto contrattuale 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi 

• il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al 

trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

mailto:ifumagalli@comune.brescia.it
mailto:dmastrilli@comune.brescia.it
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• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa 

 

 

 

 

Art. 12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è l’ Arch. Gianpiero Ribolla, 

Responsabile Area Pianificazione urbana, edilizia  e mobilità. 

 

Art. 13 PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Brescia visibile all’indirizzo: 

www.comune.brescia.it e con avviso affisso all’Albo on line del Comune  

 

   

Art. 14 NORMA FINALE 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse in modo non 

vincolante per il Comune di Brescia, il quale si riserva di chiedere ulteriori e integrative informazioni 

ai soggetti che avessero aderito all’invito, oppure di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

In ogni caso nulla sarà dovuto, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai Soggetti 

proponenti.  

Il ricevimento delle proposte alla presente  iniziativa non costituirà, in ogni caso, approvazione 

delle proposte di intervento. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Trasformazione urbana ed Urban Center 

Arch Gianpiero Ribolla 

 


