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Art. 1 Oggetto e finalità 

Al fine di dare risposta ad alcuni bisogni locali mediante uno spazio di aggregazione e di 

produzione di attività o servizi (“Hub locale”) indirizzati all’innovazione sociale, in particolare 

rispetto ai giovani del territorio, il comune di Medicina intende selezionare alcuni soggetti e 

relative progettualità di attività o servizi da realizzare in forma sperimentale per un anno nei 

locali del primo piano dell’ex-stazione, in accordo alle idee emerse dal “LABORATORIO DI 

CO-PROGETTAZIONE PER LE ATTIVITA’ E LA GESTIONE DELL’”HUB STAZIONE”, realizzato nei 

mesi di Novembre e Dicembre 2018.  

La finalità del percorso intrapreso dal Comune è quella di realizzare un HUB, ovvero luogo di 

condivisione di progettualità, di ascolto di nuovi bisogni sociali, di coinvolgimento delle 

comunità locali e di collaborazione tra chi partecipa. In particolare, le finalità dell’Hub 

Stazione di Medicina sono indirizzate: 

- all’aggregazione e alla proattività di giovani (in età scolastica e non solo), mediante 

attività di coinvolgimento progettate con loro (creative, culturali, etc.); 

- all’attivazione di giovani locali e non (in età scolastica, ma non solo), sia con attività di 

promozione della cultura dell’innovazione e imprenditoriale, sia soprattutto con attività 

di incontro e scambio progettuale con il mondo delle imprese locali (incubazione di 

idee), per creare impatto sociale e di crescita a livello territoriale 

- alla creazione di competenze professionali e occasioni di crescita, anche con il 

coinvolgimento del mondo associativo, che potrà apportare risorse per ampliare l’uso 

dello spazio alle comunità locali 

- all’ascolto attivo dei bisogni delle comunità locali, per la creazione di idee e di ulteriori 

attività o servizi che incontrino domande di maggiore socializzazione 

- alla trasformazione di un immobile oggi inutilizzato in “luogo di opportunità” per il 

territorio 

A differenza degli spazi dati singolarmente in concessione per attività associative (“case di 

associazioni”), un HUB richiede ai soggetti che partecipano di avere progettualità differenziate 

ma con finalità comuni e condivise, un atteggiamento proattivo rispetto all’ascolto dei 

bisogni locali e ricerca di soluzioni, nonché capacità e intenzione di collaborare con lo scopo 

di produrre progettualità nuove, auto- sostenute e indirizzate all’innovazione e alla creazione 

di impatto sociale. L’HUB, quindi, ambisce ad essere un luogo di creazione di nuove 

progettualità,  nonché un luogo aperto alla cittadinanza.  L’intenzione di un HUB come spazio 

condiviso è quello di favorire il dialogo tra soggetti che producono attività, tra questi e i 

beneficiari e tra questi e le organizzazioni pubbliche o private che sostengono la finalità dei 

progetti. 
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A tal fine, il presente percorso di selezione e di avvio delle progettualità selezionate segue le 

indicazioni del laboratorio svolto, che è stato una prima fase di messa a punto delle finalità. 

Le modalità scelte di presentazione dei progetti, di selezione, di revisione in un ulteriore 

laboratorio di co-progettazione e di sperimentazione per un anno di attività trovano ragione 

nel modello sperimentale e incrementale che gli HUB richiedono per facilitare l’attivazione 

dei soggetti gestori e produttori delle attività rispetto ai bisogni locali e alla fattibilità 

complessiva del progetto.  

Art. 2 Contesto 

Il presente avviso trae spunto dal “LABORATORIO DI CO-PROGETTAZIONE PER LE ATTIVITA’ E 

LA GESTIONE DELL’”HUB STAZIONE” condotto dal Comune di Medicina con il contributo dei 

soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata in data 7/11/2018, e i 

cui risultati sono descritti nel report finale recepito con delibera di Giunta n. 38 del 

18/03/2019. 

Il percorso di co-progettazione per l’Ex Stazione si inquadra come azione all’interno del 

Progetto “LUNGO IL CANALE DI MEDICINA / Rigenerazione urbana, ambientale, sociale”, il 

progetto di rigenerazione urbana per l’area nord del centro di Medicina e per la zona del 

canale, presentato lo scorso settembre 2018 per la CANDIDATURA AL BANDO DELLA 

RIGENERAZIONE URBANA L.R. N. 24/2017. Il contesto in cui si inserisce l’azione è quello della 

rigenerazione e riqualificazione dell’area nord del centro storico di Medicina, in particolare di 

via Fava. Il percorso per l’Ex Stazione ha come finalità quello di essere uno dei luoghi di 

innesco di rigenerazione urbana, attraverso attività di innovazione sociale.  

L’azione specifica per il riuso dell’Ex Stazione tramite un percorso di co-progettazione è 

stata pensata in base alle indicazioni del Piano Strategico Locale (2016) e in base ad una serie 

di indicazioni provenienti dal Tavolo Innovazione, costituitosi a partire dal 2017, e che 

raggruppa alcuni soggetti provenienti da settori economici (agricoltura locale, imprese locali), 

formativi (scuole), culturali e di innovazione (startupper, professionisti). Il laboratorio, 

composto da soggetti selezionati, ha avuto come finalità quella di produrre idee su servizi, 

attività e possibili collaborazioni fra soggetti (privati e pubblici) per rispondere alla sfida 

progettuale proposta e per ragionare sul grado di sostenibilità economica della gestione, 

nonché sulle figure professionali più adeguate al raggiungimento degli obiettivi. 

L’edificio dell’ex stazione si colloca all’interno di un’area in cui è in corso di realizzazione una 

bus station, uno spazio esterno di aggregazione alberato e arredato e attraversato dalla 

nuova pista ciclabile realizzata sul sedime dell’ex ferrovia e che collegherà le frazioni di 

Ganzanigo e Villafontana. 

 



LUNGO IL CANALE DI MEDICINA / Rigenerazione urbana, ambientale, 
sociale 

Pag. 5 di 16 
 

Al piano terra dell’edificio è previsto il riuso dei locali attraverso una attività di 

bar/ristorazione a servizio della bus station, dell’HUB al piano primo e del quartiere in 

generale. 

Art. 3 Descrizione dell’immobile oggetto di 
concessione 

Oggetto del presente avviso è la porzione dell’edificio posta al piano primo, sito in Piazza 

della Repubblica n. 2, identificato al Catasto Fabbricati Foglio 137 – Particella 760, sub 2, 5 di 

superficie netta mq 163. L’immobile è attualmente interessato da un intervento di 

manutenzione straordinaria consistente in opere esterne di ripristino delle facciate e della 

copertura, installazione servoscala per disabili sulla scala metallica esterna, e opere interne 

di rifacimento delle finiture, realizzazione servizi igienici e adeguamento impiantistico.  

L’arredo e le attrezzature necessarie per svolgere le attività saranno acquistati dal Comune a 

seguito del laboratorio di cui all’Art. 8, come previsto nel Bilancio di previsione del 2019. 

La planimetria e la scheda tecnica del suddetto immobile è allegata al presente avviso (All. 1- 

scheda immobile). 

Art. 4 Soggetti ammessi 

Possono partecipare all’avviso le seguenti tipologie di soggetti: 

a) Le associazioni regolarmente costituite ai sensi del codice civile, gli enti del terzo 

settore, anche in raggruppamenti tra loro; 

b) I gruppi informali di cittadini a condizione che siano disponibili, in caso di selezione del 

progetto, a costituirsi in associazione ai sensi del codice civile. 

c) imprese e liberi professionisti 

d) cooperative sociali e/o di lavoro 

e) coalizione di soggetti di cui ai punti precedenti, con individuazione di un 

rappresentante che costituirà la persona di riferimento per i rapporti formali con il 

Comune. 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno presentare: 

1. I documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 

precedente art. 4, secondo il modello predisposto e allegato al presente bando (All.2 - 

domanda); 
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2. La descrizione del progetto da realizzare nell’HUB, da redigere secondo lo schema 

allegato al presente avviso (All.3-scheda progetto). 

3. la disponibilità a voler realizzare un progetto comune in collaborazione con gli altri 

soggetti selezionati. (All.2-domanda) 

Il termine di presentazione della domanda è fissato per il giorno martedì 21 Maggio 2019 alle 

ore 18:00. 

Le domande dovranno essere trasmesse in una delle forme sotto indicate: 

-tramite PEC all’indirizzo: suap@pec.comune.medicina.bo.it, riportando nell’oggetto: “AVVISO 

PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL PRIMO PIANO DELL’IMMOBILE 

DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA DI MEDICINA”. 

-consegnate all’Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il pubblico) nei giorni di apertura al pubblico 

(Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:15 alle 12:00, Martedì dalle ore 15:00 alle 18:00,  Giovedì 

dalle ore 8:15 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, Sabato dalle ore 8:15 alle 11:15), in busta 

chiusa recante la scritta: “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL 

PRIMO PIANO DELL’IMMOBILE DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA DI MEDICINA”. 

- tramite posta ordinaria indirizzata all’Ufficio URP, via Libertà n.103, 40059 Medicina (BO), in 

busta chiusa recante la scritta: “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

DEL PRIMO PIANO DELL’IMMOBILE DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA DI MEDICINA” 

Art. 6 Macro-aree di intervento e requisiti dei 
progetti. 

Ogni progetto deve fare riferimento esplicito ad una o più delle seguenti macro-aree 

progettuali per attività o servizi: 

1. Progetti di innovazione per le imprese in relazione ai giovani talenti (es. progetti di 

scambio o di ideazioni condivise tra giovani-aziende-scuole, messa in rete e confronto 

tra bisogni delle imprese e bisogni dei giovani, sviluppi di prototipi, corsi di formazione 

per giovani e per aziende, etc.) 

2. Progetti di formazione, orientamento, espressione creativa e capacity building dei 

giovani, (es. laboratori sperimentali, fablab, servizi ad hoc, progetti con le scuole, 

sviluppo di capacità creative, etc.) 

3. Progetti di cultura e innovazione digitale per creare impatto sociale ed economico per il 

territorio (es., progetti per le imprese locali, coinvolgimento di giovani talenti, progetti 

con altri enti di ricerca o di innovazione, etc.) 

mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it
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4. Progetti per la promozione di forme di aggregazione e attivazione dei giovani (es. eventi, 

cultura, luoghi condivisi di lavoro o studio, laboratori di co-progettazione con i giovani 

per ulteriori produzioni di attività, etc.) 

5. Progetti per servizi, attività e aggregazione rivolti alle comunità locali, in particolare alle 

comunità di quartiere (eventi, spazi da utilizzare, iniziative, etc.). 

Le macro-aree sono state individuate nei momenti precedenti del percorso di co-

progettazione, e quindi risultano essere già frutto di condivisione. 

Il progetto presentato dovrà inoltre rispondere ai requisiti richiesti nello schema allegato 

(All.3 - Scheda Progetto). 

Art. 7 Modalità di selezione dei progetti  

Successivamente alla scadenza del Bando verrà nominata una commissione giudicatrice 

composta da tecnici del Comune di Medicina ed esperti in progetti di innovazione sociale, 

innovazione tecnologica e/o di HUB. 

I partecipanti saranno invitati a presentare pubblicamente il progetto per garantire maggiore 

trasparenza e condivisione. 

Successivamente i progetti verranno valutati, in seduta riservata, in base ai criteri di seguito 

elencati: 

1. Qualità della proposta progettuale 

Coerenza e potenzialità della proposta progettuale nel perseguimento 

delle finalità specifiche definite per l’immobile 

20 punti 

2. Sostenibilità della proposta progettuale 

Sostenibilità economico finanziaria e sociale del progetto in relazione agli 

oneri da sostenere per la gestione dell’immobile e per la realizzazione 

delle attività 

20 punti 

3. Esperienza del soggetto proponente nello sviluppo di progetti territoriali 

Precedenti attività e iniziative realizzate nell’ambito delle finalità previste 

dal presente avviso, competenze e risorse del soggetto proponente. 

10 punti 

4. Valore della proposta in termini di creazione di reti di collaborazione 

Apertura alla collaborazione con realtà sociali, imprenditoriali, culturali del 

territorio. Complementarietà con le attività svolte sul territorio dagli attori 

10 punti 
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pubblici e privati nell’ambito delle tematiche previste dal presente avviso.  

5. Valore innovativo della proposta progettuale 

Carattere innovativo della proposta progettuale, privilegiando la 

costruzione di nuove forme di collaborazione e la partecipazione alle 

attività di target difficilmente raggiunti attraverso approcci tradizionali. 

20 punti 

6. Compatibilità con la sfida dell’HUB locale 

Grado di combinazione possibile all’interno dello spazio tra i diversi 

progetti presentati, rispetto alle finalità complessive dell’HUB STAZIONE. 

20 punti 

TOT 100 punti 

A seguito della valutazione sarà formata una graduatoria. Gli spazi saranno assegnati ai 

soggetti i cui progetti raggiungeranno un punteggio di almeno 60 punti. 

I risultati saranno resi noti in seduta pubblica e contestualmente pubblicati all’Albo Pretorio. 

Art. 8 Co-progettazione nella fase di 
avviamento dell’HUB 

Per supportare i soggetti assegnatari, il Comune ha previsto un percorso laboratoriale, 

preliminare alla sottoscrizione della convenzione per l’uso e la gestione dello spazio, che avrà 

lo scopo di 

- Indirizzare e correggere i singoli progetti, testarli con utenti o con mentor 

- redigere una bozza di convenzione per l’uso dei locali  

- Gestire il budget previsto dal Comune per l’arredo degli spazi 

- Stendere un regolamento interno ed esterno dell’HUB (Manifesto) 

- Individuare la sfida del progetto comune 

 

Art. 9 Contenuti della convenzione 

A termine del laboratorio di cui all’art. 8, il Comune stipulerà con gli assegnatari una 

convenzione in cui saranno definite le modalità di utilizzo e gestione degli spazi concessi in 

relazione anche ai contenuti dei progetti. 

I soggetti selezionati saranno responsabili nei confronti del Comune del rispetto di tutte le 

norme relative all’utilizzo dell’Immobile. 
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L’assegnazione ai soggetti degli spazi non sarà esclusiva. Con ciò si intende che gli spazi 

rimangono comuni e multifunzionali, non sede esclusiva dei soggetti assegnatari: ciascun 

assegnatario potrà usare lo spazio in base alle necessità del progetto che conduce e in base 

ad accordi con gli altri soggetti selezionati. 

Le eventuali entrate prodotte dalle attività svolte nell’immobile (da rendicontare a fine anno, 

assieme alla rendicontazione di impatto), sono gestite dai soggetti assegnatari che svolgono 

attività nell'HUB nell'ottica della auto-sostenibilità economica e finanziaria della loro attività 

stessa (costi professionali, gestionali e materiali) finalizzata comunque al raggiungimento 

degli obiettivi di impatto sociale previsti e concordati. 

Art. 10 Durata del periodo di sperimentazione 

Ciascun soggetto selezionato avrà un anno di tempo per sperimentare il proprio 

progetto/attività. La finalità del periodo di sperimentazione è duplice:  

1) testare la validità dei progetti nel produrre impatto rispetto alle sfide dell’hub e di poter 

essere complementari in termini di risposte ai bisogni del territorio; 

2) testare la capacità di collaborazione progettuale, di integrazione di attività (contaminazioni 

reciproche) e di capacità collaborativa e gestionale dei soggetti, in vista modelli gestionali 

futuri. 

Su questi due punti verrà valutata l’attività dei soggetti assegnatari dello spazio e 

l’opportunità di far continuare il progetto. 

Art. 11 Azioni di supporto previste dal Comune 

Il Comune di Medicina si pone come soggetto abilitante, cioè acquisterà gli arredi e le 

attrezzature necessarie per l’avvio delle attività e seguirà il progetto dell’HUB facilitando 

l’attivazione degli assegnatari. Per agevolare la realizzazione del progetto comune è previsto 

un fondo di 10.000 euro, inteso come co-finanziamento per la realizzazione dello stesso, al 

quale possono accedere gli assegnatari che hanno progettato e che realizzeranno 

l’attività/servizio, attraverso una richiesta formalizzata da un rappresentante unico del 

progetto. Il Comune si riserva di prevedere l’incremento delle risorse al fine di agevolare la 

realizzazione del progetto comune. 

Il Comune si impegna inoltre a individuare un referente unico che metta in comunicazione 

l’HUB con gli uffici comunali. 

Art. 12 Canone di concessione dell'immobile 
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Gli immobili saranno dati in uso a titolo gratuito in quanto destinati alla realizzazione di 

progetti di impatto sociale. 

Art. 13 Attività/servizi da realizzare durante 
l’anno di sperimentazione 

A seguito della individuazione dei soggetti assegnatari, è previsto un laboratorio di co-

progettazione come meglio descritto all’Art. 8. 

Al termine della co-progettazione sarà stipulata la convenzione per la concessione in uso dei 

locali tra il Comune e i soggetti assegnatari di durata pari ad 1 anno. I soggetti assegnatari nel 

corso dell’anno di sperimentazione dovranno realizzare il servizio/attività previsto dal 

progetto selezionato con il presente Bando e contemporaneamente elaborare il progetto 

comune. 

A termine dell’anno di sperimentazione verrà valutato l’impatto sociale prodotto dalle 

attività/servizi. In base all’esito della valutazione saranno rivalutati i tempi e i modi di 

assegnazione dei locali. 
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Si riporta di seguito il diagramma di flusso della modalità sopra descritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Progetto 1 
ammesso 

Co-progettazione (Art. 8) 

Convenzione tra Comune 
e soggetti assegnatari 

1,2,3, n. 

Creazione 
impatto sociale 
(HUB stazione) 

Realizzazione 
Progetto 1 

Realizzazione 
Progetto 
comune 

Valutazione dell’impatto 
sociale 

Selezione delle attività/servizi 
da far continuare in una fase 
successiva. (saranno rivalutati 

i tempi e i modi di 
assegnazione dei locali in 

base all’esito della 
valutazione) 

Progetto 2 
ammesso 

Progetto 3 
ammesso 

Realizzazione 
Progetto 2 

Realizzazione 
Progetto 3 
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Art. 14 Impegni e obbligazioni degli assegnatari. 

Sono a carico degli assegnatari: 

- tutte le spese inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per 

l'assegnazione dell'immobile 

- l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di 

assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile 

concesso 

- apertura, chiusura dei locali relativamente all'accesso degli utenti e del pubblico, 

secondo gli orari concordati con il Comune, nonché custodia dei locali, attrezzature e 

beni mobili ivi presenti; 

Sono a carico del Comune: 

- manutenzione ordinaria e la pulizia dello spazio; 

- utenze telematiche; 

- utenze afferenti i consumi di luce, acqua, condizionamento se presente, riscaldamento, 

TARI; 

- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato 

da servire all'uso per cui viene concesso, nonché gli interventi di manutenzione 

straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale. 

Gli assegnatari dovranno: 

- utilizzare l’immobile per le finalità della convenzione e restituirlo all'Amministrazione alla 

scadenza stabilita senza necessità di preventiva disdetta; 

- non adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, 

- non installare apparecchi automatici quali ad esempio slot-machine, videolottery o 

comunque apparecchi che abbiano come elemento  preponderante l'aleatorietà e  

possano procurare dipendenza; 

- presentare dopo il primo anno di sperimentazione alla Amministrazione comunale (al 

referente che sarà individuato) una relazione dettagliata sulle attività svolte, con 

particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione 

delle spese sostenute; la relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale 

devono essere sottoscritti dal legale rappresentate dell’assegnatario. 

- L’Amministrazione potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report 

relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che gli assegnatari si impegnano a 

fornire; 
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- concordare le modalità di pubblicazione dei dati al fine di garantire la massima 

diffusione della conoscenza delle attività e delle iniziative promosse e svolte dagli 

assegnatari per le finalità di cui all'art.1 del presente avviso; 

- predisporre un progetto di comunicazione unico e utilizzare un logo comune per le 

attività da svolgere nell’HUB, 

- dare adeguata evidenza attraverso i propri strumenti comunicativi (sito internet, 

pubblicazioni, ecc.) delle attività svolte. L'utilizzo del logo del Comune deve essere 

richiesto e autorizzato. 

Art. 15 Consegna dell’immobile alla scadenza 
della convenzione e cause di cessazione 

anticipata 

Alla scadenza della convenzione – o del suo eventuale rinnovo - il bene immobile (inclusi gli 

arredi e le attrezzature eventualmente presenti al momento dell’assegnazione) sarà restituito 

alla piena disponibilità del Comune di Medicina, libero da persone e cose, in buono stato 

manutentivo fatto salvo il normale degrado d’uso, senza necessità di preventivo atto di 

disdetta. 

Nessun indennizzo o rimborso, ad alcun titolo, potrà essere riconosciuto all’assegnatario 

all'atto della riconsegna. 

Qualora alla scadenza della convenzione, l’assegnatario non provveda alla riconsegna 

dell’immobile libero da persone e cose, esso sarà responsabile per tutti i danni, diretti ed 

indiretti che dovessero prodursi fino alla riconsegna. 

L’amministrazione può disporre la risoluzione immediata della convenzione in presenza di 

comportamenti o modalità di utilizzo difformi da quanto definito a seguito del laboratorio di 

avviamento dell’HUB o in caso di inadempimento agli obblighi ed agli impegni assunti. 

L’amministrazione ha inoltre la facoltà di disporre la risoluzione della convenzione in 

presenza di preminenti esigenze di carattere pubblico. 

Ciascun assegnatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione, osservando un congruo 

termine di preavviso per consentire alla Amministrazione di adottare i necessari 

provvedimenti per l’inserimento di altri soggetti in graduatoria. 

Art. 16 Responsabilità – Coperture assicurative 

L’immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto ed accettato 

dagli assegnatari. 
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Gli assegnatari esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta 

per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività 

di cui al presente avviso e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. 

Gli assegnatari esonerano altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali 

rapporti di natura contrattuale che gli assegnatari dovessero instaurare per quanto previsto 

dalla convenzione. 

Gli assegnatari si obbligano a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione, una 

polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile per le attività che saranno svolte 

nell’immobile assegnato. 

La proposta di polizza dovrà essere previamente sottoposta all’esame della Amministrazione 

Comunale che ne valuterà l’adeguatezza in relazione alla tipologia di attività prevista. 

L’operatività della copertura assicurativa non libera l’assegnatario dalle proprie 

responsabilità, nei confronti di terzi e del Comune. 

Art. 17 Informazioni 

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 

a) l'Albo Pretorio on line del Comune di Medicina 

Per informazioni relative al presente avviso scrivere a: suap@comune.medicina.bo.it 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Medicina, con sede in Via Libertà n. 103, 40059 Medicina (Bologna). 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti 
terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali 
soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia 
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali dell’operatore economico sono trattati da personale interno previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei 
suoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico viene effettuato dal Comune di 
Medicina per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 
lett. e) non necessita del consenso dell’operatore medesimo. I dati personali sono trattati per 
le seguenti finalità: 
il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per l’ente committente 
di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di appalto ed i conseguenti atti. 
7. Destinatari dei dati personali 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la 
pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in 
banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, 
partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, 
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche 
con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle 
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo 
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; 
- di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura oggetto di bando. 
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