ALLEGATO A

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEI
COMPUTER RIGENERATI DEL PROGETTO BRAND GNU: RECUPERO,
RIGENERAZIONE E RIUTILIZZO DI COMPUTER, COMPONENTI E
PERIFERICHE DISMESSE.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Vista la Deliberazione di Giunta n. 2017/00775 del 28/11/2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo
Brand
Gnu;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2017/125/00182 del 29/11/2017 con la quale si approvava il presente
bando;
RENDE NOTO
che le associazioni possono rivolgere al Comune di Bari richiesta di assegnazione dei computer rigenerati del
progetto Brand Gnu - RECUPERO, RIGENERAZIONE E RIUTILIZZO DI COMPUTER,
COMPONENTI E PERIFERICHE DISMESSE.
Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente bando le associazioni che, al momento della presentazione della domanda, siano
in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:
A. sede legale sul territorio del Comune di Bari
B. assenza di fini di lucro

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata ON-LINE su apposito form allegato
in
Fac-Simile al presente bando, disponibile presso il sito internet
del progetto Brand Gnu
brandgnu.comune.bari.it
La domanda dovrà contenere:
a) Indicazione dell’email e della PEC valida per ogni comunicazione dell’Ufficio;
b) Impegno dell'associazione a rispettare i seguenti obblighi:
◦ Allestire un’aula accessibile al pubblico, con almeno 5 computer;
◦ Consentire l’accesso all’aula ed ai computer a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta, al fine di
avviare percorsi di alfabetizzazione digitale tramite auto-formazione;
◦

Assistere

i cittadini nella compilazione delle domande per la partecipazione al
bando del progetto Brand Gnu ad essi destinato (bando che sarà oggetto di successiva
pubblicazione), mettendo altresì a disposizione una postazione per i soggetti incaricati da questa
Amministrazione di ricevere le domande dei cittadini.

◦

◦

Divulgare l’affiliazione al progetto Brand Gnu del Comune di Bari, e alla erogazione dei connessi
servizi ai cittadini, tramite inserimento nel proprio sito on-line e/o canali social, nonché
l’esposizione di appositi cartelli informativi;
Tenere un registro dei cittadini che hanno utilizzato i computer. Detto registro, contenente almeno
CF e data di accesso dei soggetti, dovrà essere conservato per almeno 3 anni, e rilasciato
all’Amministrazione a semplice richiesta della stessa.

Per tutte le informazioni è istituito un help desk telefonico disponibile al numero 080/2148281 dalle 16.30 alle
19.30 dal lunedì al venerdì.
La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità ed alle condizioni soggettive
richieste dal presente bando e il cui possesso dà diritto all’assegnazione dei PC.
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è perseguibile ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia
e che, ai sensi dell’art. 75 del predetto Testo Unico, decade dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni, verificando con
precisione i dati dichiarati nel Modulo on-line.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata ON-LINE in ogni sua parte e provvista di tutta la
necessaria ed idonea documentazione, deve essere corredata dalla scansione del documento d’identità, in corso
di validità, del dichiarante a pena di esclusione.
La domanda deve essere compilata solo ed esclusivamente ON-LINE.
Il bando è aperto sino ad esaurimento dei computer disponibili.

Art. 3 – Cause di esclusione
Saranno escluse le domande:
A. che non soddisfano i requisiti di partecipazione di cui all’Art. 1
B. non debitamente e correttamente compilate (incomplete).
C. prive dell’allegato del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
D. inoltrate da parte di un soggetto che abbia già presentato analoga istanza non ancora esitata (accolta o
respinta), relativa al medesimo bando.
E. inoltrate da parte di un soggetto che abbia già fruito del beneficio in precedenza sul presente bando per
almeno 2 (due) volte.
Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda vanno tempestivamente comunicati all’help desk al
numero 080/2148281.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Con la presentazione della domanda il partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserva
alcuna tutte le disposizioni del presente bando.

Art. 4 – Modalità di assegnazione
L'ammontare dei computer rigenerati dal progetto Brand Gnu da consegnare alle associazioni nel triennio 20172020 è pari a 200 (duecento) unità. L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare, in corso di bando, il
numero di PC messi a bando, dandone comunicazione attraverso i medesimi canali usati per il bando.
I computer saranno assegnati a gruppi di 5 (cinque), secondo disponibilità e fino ad esaurimento, alle
associazioni richiedenti e ammesse al beneficio.
I computer saranno consegnati a gruppi di 5 (cinque) direttamente presso le sedi delle associazioni assegnatarie
secondo le disponibilità e seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda ON-LINE, se accolta.
Le associazioni assegnatarie saranno opportunamente informate a mezzo email e/o PEC in merito alla effettiva
assegnazione dei 5 computer rigenerati e alla data di consegna.
L’elenco delle associazioni assegnatarie sarà in ogni caso pubblicato sul sito del progetto
brandgnu.comune.bari.it nell’apposita sezione.

Art. 5 – Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda ON-LINE deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A. la scansione del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
B. la scansione dello statuto dell’associazione;

Art. 6 - Controlli
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 saranno
effettuati idonei controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti.
Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla procedura di
assegnazione dei PC rigenerati, con obbligo di restituzione, fermo restando la perseguibilità ai sensi del codice
penale e delle vigenti leggi in materia.

Art. 7 – Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente ai sensi del Decreto legislativo
30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – “Privacy”)
I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente
bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
I dati personali saranno acquisiti ON-LINE sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in
adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati
sensibili raccolti che risultassero “eccedenti” o “non pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità
perseguite non verranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.
In merito ai dati personali acquisiti, si precisa quanto segue:
l i dati personali e sensibili forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sulla privacy. Per trattamento si intende la raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni;
l tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73, comma 2,
lett.b), del Codice Privacy) utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati
potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in
vigore nell’ente;

l
l

l
l
l

i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istituzionale del
Comune di Bari;
è obbligatorio il conferimento dei dati e l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti e di
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l’inevitabile impossibilità
da parte dell’Ente di erogare i servizi e di adempiere agli obblighi nei suoi confronti, determinando,
pertanto, la non ammissibilità del partecipante al bando;
in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari;
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Ripartizione Innovazione Tecnologica, Servizi
Informativi e TLC del Comune di Bari, che ha incaricato del trattamento dei dati, per gli scopi precipui
del presente bando, la Società Rehardwareing Soc. Coop a r.l., CF/PI 06931930728, con sede a
Rutigliano (BA) alla via Don Tonino Bello 6.

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai fini del presente bando, il Responsabile del Procedimento è il Dr. Antonio Cantatore, Direttore della
Ripartizione Innovazione Tecnologica, Servizi Informativi e TLC, domiciliato presso la sede della Ripartizione
Innovazione Tecnologica, Servizi Informativi e TLC sita in C.so Vittorio Emanuele 143 - Bari Tel.:
080/577.47.01
PEC innovazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it
E-MAIL rip.innovazionetecnologica@comune.bari.it

Bari, 1/12/2017
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Cantatore

