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Prot. n. u-728 del 22/03/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

  

OGGETTO: Indagine di mercato preliminare all’affidamento diretto di servizi di assistenza legale in materia 
di diritto del lavoro per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per la durata di due anni  

 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito la “Fondazione”) intende selezionare, a 
seguito della presente indagine di mercato, uno Studio legale a cui affidare all’esito di un richiesta di offerta 
economica, il servizio di assistenza legale in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale 
come di seguito descritto. 

Il servizio verrà affidato ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” mediante 
Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA”. 

1) Premessa 

La Fondazione è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle 
competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ne è socio fondatore; ha personalità giuridica 
di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. È dotata di autonomia didattica, scientifica, 
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile e la sede centrale è a Roma, 
attualmente presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Via del Collegio Romano n. 27 (00186). 
Lo Statuto della Fondazione è stato adottato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 11/12/2015, 
successivamente modificato in data 17 settembre 2018, ed è scaricabile dalla sezione Trasparenza del sito 
web istituzionale www.scuolapatrimonio.beniculturali.it. Nei rapporti di lavoro la Fondazione applica 
contratti di diritto privato.  

2) Responsabile unico del procedimento 

Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la 
dott.ssa Flavia Masseti, Segretario Amministrativo della Fondazione. 

3) Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio 

Il servizio ha per oggetto l’assistenza legale in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza 
sociale con particolare riferimento al supporto al Direttore per l’esame e la soluzione di tutte le questioni 
legali correlate alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio include:  

- esame e studio di singole fattispecie; 

- preparazione e/o revisione di lettere e template; 

- verbali di accordo ed ogni altra documentazione richiesta; 

- redazione e verifica di tutte le tipologie di contratti di lavoro; 

- note tecniche e/o pareri scritti; 
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- pareri orali; 

- consultazioni telefoniche e/o via mail. 

È escluso il contenzioso. 

Il servizio sarà affidato per la durata di 12 mesi, a decorrere dal conferimento dell’incarico, con facoltà di 
recesso da parte della Fondazione in ogni momento con preavviso di 60 giorni. 

È stimato un impegno medio di 10 ore/mese.  

Il valore complessivo presunto del servizio è da considerarsi non superiore a € 11.500,00 annui oltre cassa 
previdenziale e Iva di legge per un totale presunto sul biennio di € 23.000,00 oltre cassa previdenziale e Iva 
di legge. 

La Trattativa diretta verrà avviata con lo Studio Legale che sarà individuato dalla Fondazione sulla base della 
valutazione del profilo professionale generale dello Studio e dei professionisti dello stesso, della pluralità 
di competenze specialistiche assicurate dallo Studio, dei titoli accademici o professionali dei professionisti 
dello Studio, degli specifici curricula dei professionisti che potranno essere dedicati all’incarico da affidarsi 
(con anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati di almeno 10 anni) con particolare riferimento alle 
specifiche competenze maturate nel pregresso nell’assistenza a società o enti di diritto privato con 
inquadramento giuridico in ambito lavoristico similare rispetto a quello della Fondazione.  

È richiesta la copertura assicurativa per rischi derivanti da responsabilità professionale. 

4) Requisiti 

L’operatore economico deve essere in possesso dell’abilitazione professionale e dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del d. lgs. 50/2016.  

È richiesta a tale scopo un’apposita dichiarazione come da modello A allegato; è esclusa la partecipazione 
al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 
comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 

5) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà consistere in una presentazione dello Studio e dei suoi professionisti 
con relativa illustrazione delle competenze specialistiche assicurate, dei curricula dei professionisti che 
saranno coinvolti nell’eventuale incarico, della pregressa esperienza maturata nell’assistenza e nel 
supporto specialistico prestato a favore di società o enti di diritto privato con inquadramento giuridico in 
ambito lavoristico similare rispetto a quello della Fondazione. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 5 aprile 2019 al seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVI ASS. LEGALE – LAVORO”). 

È necessario allegare l’informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso.  

6) Chiarimenti e informazioni 

Per qualsiasi informazione si prega di inviare i quesiti, esclusivamente tramite PEC alla casella di posta 
elettronica certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SERVIZI ASSISTENZA LEGALE 
- LAVORO”) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 aprile 2019.  
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Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata al 
presente Avviso nella sezione Trasparenza.  

7) Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 
mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 
risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il presente avviso e la 
ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per la Fondazione e non 
determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né fanno sorgere, a 
favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido 
affidamento. 

8) Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 
mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 
del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 
ed alle informazioni. 

9)    Pubblicità  

Dello svolgimento e dell’esito della presente indagine di mercato viene data adeguata pubblicità sul sito 
web istituzionale della Fondazione nella sezione Trasparenza (www.scuolapatrimonio.beniculturali.it). 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 

 
Roma, 22 marzo 2019 

 

 

Il direttore 

arch. Carla Di Francesco 

     

  



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.scuolapatrimonio.beniculturali.it 
C.F. 97900380581 
 

 

Oggetto: Informazioni ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679  

____________________ 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito “Codice Privacy”) e 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
1. Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede 
legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27. 
 
2. Finalità del trattamento  
 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento dell’indagine di mercato preliminare all’affidamento di 
servizi legali e saranno oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di tale processo e per l’eventuale 
rapporto contrattuale, nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
 
3. Tempo di conservazione 
 
Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che non automatizzata ex art. 2, par. 1, GDPR 2016/679, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento dell’indagine 
di mercato e/o per lo svolgimento del rapporto contrattuale perfezionato con la Fondazione e, comunque, non oltre i 10 
(dieci) anni dalla cessazione di esso. 
 
4. Ambito di comunicazione e diffusione 
 
La informiamo inoltre che i dati raccolti possono venire a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della 
Fondazione autorizzati al trattamento per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e la Fondazione e potranno, 
per la medesima finalità, essere comunicati a Enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti laddove ciò sia necessario per 
il corretto espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la Fondazione ovvero nel caso in cui la comunicazione 
di dati derivi dall’adempimento di obblighi di legge. 
 
I dati personali potranno essere, altresì, comunicati ad altri destinatari nominati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, 
quali Responsabili del trattamento dei dati per l’espletamento di specifiche finalità di trattamento di cui al punto 2 (ad 
esempio: soggetti che forniscono servizi per la gestione e per la sicurezza del sistema informatico e delle rete di 
comunicazione on line, ovvero studi professionali e/o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza cui la 
Fondazione riterrà di dover ricorrere). 
 
La informiamo che, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza un Suo esplicito consenso. 
 
5. Trasferimento dei dati personali 
 
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea a meno che sussista, da parte della 
Commissione Europea, una valutazione di adeguatezza del Paese terzo ex art. 45 GDPR 2016/679 ovvero il Paese terzo 
fornisca adeguate garanzie e gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ex art. 46 GDPR 
2016/679. 
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6. Categorie particolari di dati personali 
 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 9, Par. 2, lett. f del GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire alla Fondazione dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattati dalla Fondazione solo per l’espletamento del 
rapporto contrattuale instaurato con la Fondazione e solo previo esplicito consenso al trattamento per detta finalità. 
  
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
 
La Fondazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR n. 679/2016. 
  
8. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 2016/679, il diritto di: 
 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali all'indirizzo 
postale della sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, oppure all’indirizzo mail scuoladelpatrimonio@pec.it.
      
Le richiediamo di manifestare, per iscritto, il Suo consenso al trattamento di detti dati per le finalità di cui sopra. 
 
 
Luogo, data  ______________________________________ 
 

* * * 
 
Con la firma apposta in calce alla presente, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e esprimo, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del 
Regolamento UE 2016/679, il mio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa ricevuta. 
  
Letto, confermato e sottoscritto   
 
 
_________________________________________________ 
 


