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1.1 FINALITÀ
La presente manifestazione di interesse ha l’obiettivo di sostenere, tramite la donazione di dispositivi
informatici, la didattica a distanza in un periodo a elevato rischio di dispersione scolastica. La crisi economica
e la crisi pandemica costituiscono una minaccia alla formazione dei giovani e dei giovanissimi che può essere
fronteggiata grazie all’utilizzo di apparecchiature informatiche. Questa manifestazione di interesse,
pertanto, è volta a promuovere l’inclusione sociale e il coinvolgimento delle fasce più fragili della popolazione
attraverso strumenti informatici per svolgere le attività formative da remoto. Queste finalità sono in linea
con i valori di Gruppo CAP, da sempre attento ai bisogni delle comunità servite, e con gli obiettivi della agenda
2030 e i 17 SDGs1; in particolare con il quarto relativo al raggiungimento di un’istruzione di qualità, equa e
inclusiva e al rafforzamento delle opportunità di apprendimento per tutti.

1.2 DESTINATARI
Il presente bando è rivolto a tutte le associazioni, cooperative, e organizzazioni non profit (di seguito
“organizzazioni”), operanti nell’ambito della Città metropolitana di Milano, che hanno finalità sociali,
educative e di integrazione sociale.

1.3 OGGETTO E NATURA DELLA MANIFESTAZIONE
L’oggetto riguarda la distribuzione a titolo gratuito di dotazioni informatiche dismesse e rigenerate, costituite
da personal computer, monitor, tastiera e mouse. I personal computer, tutti in versione desktop sono
perfettamente funzionanti e vengono forniti con licenza windows 7/10 e privi di hard disk. L’assegnazione di
tali dispositivi informatici si configura nella forma di erogazione liberale mediante donazione in natura
secondo quanto previsto dalla procedura aziendale P GEN 09 Gestione di erogazioni liberali e
sponsorizzazioni elargite dal Gruppo CAP.
Il dettaglio del materiale a disposizione è il seguente:

Descrizione
Monitor
Computer
Tastiere
Mouse

Q.tà
103
183
103
50

1.4 CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente manifestazione solamente le organizzazioni che rispettino i seguenti
requisiti:
• Organizzazioni che abbiano finalità in linea con quelle definite nel bando ai punti 1.1 e 1.2
• Ubicazione dell’organizzazione sul territorio della Città metropolitana di Milano

1.5 CRITERI DI SELEZIONE
Tra le organizzazioni ammesse in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto 1.4, si formerà una
graduatoria in funzione della congruità della richiesta sulla base delle esigenze espresse dall’organizzazione

(n. dispositivi/n. destinatari) nella scheda di partecipazione allegata e delle motivazioni presentate
dall’organizzazione stessa per gli scopi d’uso dei dispositivi messi a disposizione da Gruppo CAP.
Le candidature ammesse saranno selezionate da una Commissione composta dal Direttore Relazioni Esterne
e CSR, un rappresentante dell’Ufficio CSR e un rappresentante dell’ufficio Information Technology, le quali
valuteranno sia le esigenze espresse, sia le motivazioni che hanno portato l’organizzazione a fare la richiesta
e gli scopi per i quali i dispositivi verranno utilizzati.
In base al numero delle richieste ricevute si procederà alla distribuzione delle dotazioni, fino a un massimo
di 20 postazioni per organizzazione. Eventuali rimanenze verranno assegnate proporzionalmente tra i
partecipanti selezionati.

1.6 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le organizzazioni interessate dovranno trasmettere la risposta alla manifestazione di interesse all’indirizzo
di posta elettronica certificata capholding@legalmail.it allegando i seguenti documenti:
• Scheda di partecipazione alla manifestazione di interesse riportante i dati anagrafici e le
finalità dell’organizzazione, le esigenze di dispositivi informatici, la motivazione della richiesta e
gli scopi di utilizzo;
• Copia dello Statuto dell’associazione;
• Dichiarazione di iscrizione al registro delle associazioni e/o onlus;
• Copia documento d’identità del legale rappresentante;
• Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016, conforme al modello Allegato 3
Saranno ammesse solo le proposte presentate in maniera completa ed esaustiva e comprensive di tutta la
documentazione sopraindicata.
Si precisa che la partecipazione al presente bando non implica nessun obbligo nella donazione dei dispositivi
da parte del Gruppo.
Il termine per rispondere alla presente manifestazione di interesse fissato alla mezzanotte del 05/04/2021.
Non saranno ritenute valide le risposte pervenute oltre il termine sopra riportato.
Le organizzazioni selezionate per il presente bando verranno pubblicate sulla pagina di riferimento del
portale acquisti di Gruppo CAP.

1.7 VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)
L’impresa partecipando al presente bando, dichiara la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit)
da parte di Gruppo CAP, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da Gruppo CAP stesso,
garantendo disponibilità di risorse e accesso sia ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit, sia
della dislocazione dei dispositivi informativi donati.

1.8 INFORMATIVA PRIVACY E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, ai fini del trattamento dei dati personali – e
con riferimento bando – si rimanda al Documento informativo ex art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato, disponibile al seguente link:
https://www.gruppocap.it/index/privacy
Inoltre, con riferimento alle proposte selezionate, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito internet
https://www.gruppocap.it/. I dati potranno essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni
contrattuali.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare ufficiocsr@gruppocap.it.
Assago, 8 marzo 2021

