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SPECIFICA TECNICA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO ENERGIA E
SUPPORTO IN BACK-OFFICE PRESSO IL COMUNE DI RADICONDOLI (SI)
RSA/2048 bits

PREMESSA
Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a
responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente
il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività
collegandosi al seguente link: www.cosvig.it.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Co.Svi.G. intende avviare una procedura per la copertura del servizio di cui all’oggetto
come da affidamento del Comune di Radicondoli a Co.Svi.G. stesso di cui alla Delibera
di Giunta Comunale n. 134 del 18/12/2020 avente per oggetto “affidamento servizio
sportello energia – supporto in back-office – anni 2021-2022 - atto di indirizzo”; nonché
alla Determina Tecnica n. 21 del 29/03/2021 avente per oggetto: “affidamento in ause
servizio sportello energia – supporto in back-office – anni 2021-2022 – affidamento a
Co.Svi.G. scrl”.
Nello specifico l’appalto ha per oggetto la copertura del servizio di assistenza in backoffice per le attività dello Sportello Energia di Radicondoli di assistenza all’Ufficio
Tecnico per la chiusura delle attività relative al Lotto 1 del Teleriscaldamento.
Il servizio sarà organizzato su 20 ore settimanali per 20 mesi per 78 settimane
complessive.
L’orario dovrà essere concordato direttamente con la stazione appaltante di concerto con
l’Ufficio tecnico del Comune di Radicondoli.
Il Co.Svi.G. si riserva di individuare la data esatta per l’inizio della prestazione del
servizio.

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso la sede di via Tiberio Gazzei n° 89 – 53030 –
Radicondoli (SI).

RENDICONTAZIONE
La Rendicontazione dovrà avvenire a consuntivo mensile e sarà costituita da idonea
documentazione attestante l’espletamento del servizio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti o altrimenti acquisiti da Co.Svi.G. SCRL, sono raccolti e trattati a
norma del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e
nel rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti nello stesso e nel GDPR
2016/679.
I dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto e per
le eventuali successive attività contrattuali. Il concorrente può esercitare in qualunque
momento i diritti in materia di privacy rivolgendosi al seguente indirizzo:
dpo@cosvig.it.

