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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEI SERVIZI DI INDAGINE STATISTICA PER LA 

RICERCA APPLICATA “COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI, FORMAZIONE E 

RECLUTAMENTO”  

 

CIG: Z6E2B82723 

CPV: 79300000-7 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
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PREMESSA 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito la “Fondazione” o anche la “Stazione 

appaltante”) è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito dei beni e delle 

attività culturali. Il Ministero per i beni e le attività culturali ne è socio fondatore. La Fondazione ha personalità 

giuridica di diritto privato è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, 

finanziaria, amministrativa e contabile e la sede centrale è a Roma, presso il Ministero dei beni e delle attività 

culturali in Via del Collegio Romano n. 27 (00186); la sede operativa è attualmente presso la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma, viale Castro Pretorio n. 105. 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, ed è scaricabile dalla sezione Trasparenza del sito web istituzionale 

www.fondazionescuolapatrimonio.it.  

 

Con determina a contrarre rep. 20/2020 CS la Fondazione ha deliberato di affidare i servizi di indagine statistica 

per la ricerca applicata “Competenze per il patrimonio culturale: professioni, formazione e reclutamento” da 

svolgersi con tecnica C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview) - C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone 

Interview), mediante procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito il “Codice”), con 

gli operatori economici che hanno risposto all’Avviso di indagine di mercato rep. 6/2020 pubblicato sul sito 

istituzionale in data 13/01/2020 nonché sul portale serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo quanto previsto dal citato Avviso la Fondazione procede inoltre ad 

integrare l’elenco degli operatori economici invitati alla presente procedura negoziata mediante sorteggio 

automatico effettuato dal sistema “AcquistinretePA” fra gli operatori abilitati al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, Bando “Servizi”, categoria “Servizi di supporto specialistico” settore merceologico 

“Supporto specialistico in materia di indagine e rilevazione statistica”.  

 

Il presente Disciplinare descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, 

i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la 

stipula del Contratto. 

 

La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta tecnicamente idonea e/o economicamente congrua o vantaggiosa. La Fondazione 

non è tenuta a corrispondere alcun compenso /o indennizzo ai concorrenti per le offerte presentate in caso di 

mancata aggiudicazione. 

 

Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati 

societari e personali, per le esigenze della presente procedura negoziata, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 – GDPR. 

 

1. 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. 

 

 

http://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
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2. LA NEGOZIAZIONE ELETTRONICA – IL SISTEMA ACQUISTINRETE.PA 

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione 

del portale AcquistinretePA, conforme all’art. 40 del Codice, mediante il quale verranno gestite le fasi di invito 

alla procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai 

fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile: a) la previa abilitazione al Sistema; 

b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale. 

 

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Capitolato d’oneri; 

2) il presente Disciplinare di gara; 

3) in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del 

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 

3 ter del predetto decreto; 

4) Modelli dichiarativi, tra cui in particolare: 

• All. 1 Dichiarazione sui requisiti  

• All. 2 Dichiarazione avvalimento 

• All. 3 Schema di Offerta tecnica 

 

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi dell’articolo 36 comma 6-ter del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; pertanto la FONDAZIONE procederà alla verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante richiesta attraverso l’Area comunicazioni del 

Sistema AcquistinretePA, ferma restando la verifica dei requisiti di ordine generale. 

 

3.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica 

attraverso la sezione del Sistema AquistinretePA riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al 

Sistema stesso. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale nel menu 

trasparenza/bandi di gara e contratti. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici. 

 

3.3 COMUNICAZIONI 

Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area 

comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. 

L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che 

indica al momento della presentazione dell’offerta. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni 

caso in cui la Fondazione lo riterrà opportuno, la stessa invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura 

per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. 
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di indagine statistica per la ricerca applicata 

“Competenze per il patrimonio culturale: professioni, formazione e reclutamento” ed in particolare i servizi di 

indagine statistica da svolgersi con tecnica CAPI-CATI su un campione di almeno 750 organizzazioni culturali su 

tutto il territorio nazionale, secondo quanto indicato nel Capitolato. 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 Servizi di indagine statistica 79300000-7 P 39.000,00 

Importo totale  a base di gara 39.000,00 

 

Ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice, l’operatore economico non dovrà indicare i costi di manodopera 

in quanto il servizio è di natura intellettuale.  

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze comunque pari a € 0,00. 

 

L’appalto è affidato in lotto unico in considerazione delle caratteristiche delle attività riconducibili a un’unica 

tipologia tecnica di servizio, delle finalità di contenimento dei costi sulla base di economie di scala, e di 

efficienza dei risultati. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

5.1 La durata complessiva dell’appalto è prevista in 7,5 mesi complessivi, inclusa la sospensione delle attività 

nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 31 agosto 2020. 

5.2 Le fasi e le tempistiche di realizzazione sono previste nel dettaglio dall’articolo 4 del Capitolato.  

 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice o di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 

di gara. 
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7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L'operatore economico deve aver regolarmente conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, 

ovvero chiusi e approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato 

specifico complessivo per servizi di progettazione e realizzazione di indagini statistiche con modalità 

capi/cati/cawi il cui importo, IVA esclusa, non sia inferiore a € 117.000,00 (centodiciassettemila/00). 

 

La comprova del possesso del requisito è fornita mediante presentazione di copia delle fatture; ove la causale 

non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti, in formato pdf, cui le fatture si 

riferiscono. In ogni caso i documenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. 

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al 

requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 

tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

 

I suddetti requisiti di «fatturato specifico» sono stati identificati, in termini di capacità economico finanziaria, 

con l’obiettivo di: 

a) garantire la possibilità di partecipazione da parte di una platea di operatori di mercato sufficientemente 

ampia; 

b) assicurare condizioni di solidità economica e finanziaria dei potenziali partecipanti e, quindi, la congruità 

della capacità produttiva dell’operatore che sarà chiamato a fornire con l’impegno prescritto dal contratto 

aggiudicato; 

c) garantire una reale qualificazione professionale dell’operatore economico rispetto agli ambiti di intervento 

previsti. 

Nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso 

dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

7.3.1 In considerazione della particolare specializzazione del servizio richiesto, l’operatore economico deve 

avere regolarmente realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), almeno un servizio 

di indagine cati/capi inerente il patrimonio culturale. 

La comprova del possesso del requisito avverrà mediante presentazione: a) dell’originale sottoscritto 

digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 

contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure b) documentazione 

equivalente sottoscritta digitalmente dal dichiarante quale: copia dei contratti/incarichi, copia delle fatture, 

certificati o dichiarazione di committenti privati che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni 

eseguite; 

7.3.2 L’operatore economico deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 33 o in altri settori purché l’attività 

certificata sia coerente con i servizi oggetto del presente appalto. 

La comprova del possesso del requisito avverrà mediante presentazione del certificato di conformità del 

sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da un organismo di certificazione 

accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di 
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applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli 

accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere 

delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove 

relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati 

 

In caso di RTI (costituenda o costituita) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

devono essere posseduti dal mandatario (capogruppo) in misura maggioritaria. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 

83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 

esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento da inserire all’interno della 

Documentazione amministrativa contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione per detta fase 

comunica l’esigenza al Responsabile unico del procedimento, il quale richiede per iscritto al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 

della richiesta. 

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni 

di avvalimento da parte del concorrente il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 

termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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9. SUBAPPALTO 

Stante la natura di prestazione d’opera professionale dei servizi oggetto della presente procedura, è vietato il 

subappalto.  

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati esclusivamente 

per via telematica attraverso il Sistema AcquistinretePA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove 

richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la Fondazione adotta i necessari provvedimenti al fine di 

assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche 

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla 

gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla 

scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli 

operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

 

L’“OFFERTA” è composta da: 

A – Documentazione amministrativa:  

• Dichiarazione sui requisiti; 

• Dichiarazione di avvalimento; 

• Contratto di avvalimento; 

• Capitolato d’oneri controfirmato digitalmente; 

• Disciplinare di gara controfirmato digitalmente. 

 

B – Offerta tecnica; 

C – Offerta economica. 

 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 

dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed 

inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, 

Offerta economica). 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono 

essere tutti convertiti in formato .pdf. 

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata 

prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività 

effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 

termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita 

dal Sistema. 

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta 

in OFFERTA. 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
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.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581     8 
 

 

Si precisa che l’Offerta tecnica deve essere formulate, a pena di esclusione, secondo la modulistica predisposta 

dalla Fondazione e caricata a Sistema.  

 

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima 

attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate 

potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente 

aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA. 

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” 

della medesima. 

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della FONDAZIONE e ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la FONDAZIONE da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del Sistema. La FONDAZIONE si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà 

necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

Si precisa inoltre che: 

- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA 

ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; 

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione 

delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, i documenti specificati nei 

successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella 

sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in 

sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in 

sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non 

riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 

a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.  

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; l’offerta tecnica e 

l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o 

suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o 

in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 

Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione 

o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, 

vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 

valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara, 

entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa 

fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il 

tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di 

assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto 

richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 
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12. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Documentazione amministrativa è costituita da: 

12.1 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti su modello predisposto dalla Fondazione e caricato a 

Sistema; 

12.2 Dichiarazione di avvalimento su modello predisposto dalla Fondazione e caricato a Sistema (ove 

applicabile); 

12.3 Contratto di avvalimento (ove applicabile); 

12.4 Capitolato d’oneri controfirmato digitalmente; 

12.5 Disciplinare di gara controfirmato digitalmente. 

 

13. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

Il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire alla Fondazione attraverso il Sistema 

un’Offerta Tecnica elaborata tassativamente sulla base del modello predisposto dalla Fondazione con 

riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione, e caricato a Sistema. Il testo dell’Offerta Tecnica deve essere 

redatto in font “Times New Roman” o equivalente, 12 punti, interlinea singola. Sono ammessi elementi grafici. 

La dimensione complessiva dell’Offerta non può eccedere il numero complessivo di 12 pagine (grafici inclusi; 

indice e copertina esclusi). Il concorrente ha facoltà di produrre allegati. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore. 

 

14. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Fondazione attraverso il Sistema, 

un’Offerta economica elaborata tassativamente sulla base del modello richiesto dal Sistema. 

Il prezzo offerto è al netto dell’IVA. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

Offerta tecnica Max punti 85 

Offerta economica Max punti 15 

Totale Max punti 100 

 

15.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
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n° Oggetto della valutazione Punti max 

1. Competenze del team di lavoro 20 

1.1 
Esperienza maturata dai componenti del team nell’ambito di ricerche analoghe 
a quelle oggetto dell’appalto, riferite al settore del patrimonio culturale 

15 

1.2 
Esperienza professionale maturata dal responsabile di progetto nella direzione 
di più indagini statistiche effettuate con tecnica CAPI E CATI 

5 

2. Organizzazione, modalità e strumenti per la realizzazione del servizio 65 

2.1 
Efficacia delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate per la progettazione 
dell'indagine e del piano di campionamento per la redazione della traccia di 
intervista (attività 1-2 del capitolato)  

20 

2.2 
Efficacia delle metodologie, procedure e strumenti utilizzate per gestire gli 
appuntamenti con i referenti (attività 3-4 del capitolato) 

5 

2.3 
Efficacia delle soluzioni, in termini di strumenti utilizzati e relative 
caratteristiche tecniche, modalità organizzative e metodologiche inerenti gli 
strumenti (attività 5-6 del capitolato) 

10 

2.4 
Efficacia delle modalità di svolgimento dell'indagine (attività 7-8-9-10 del 
capitolato) 

10 

2.5 
Efficacia ed efficienza nelle modalità di realizzazione dell'analisi dei dati, di 
gestione dei report e della restituzione dei contenuti  (attività 11-12-13-14-15 
del capitolato) 

15 

2.6 
Efficacia ed innovatività degli ulteriori servizi che il Concorrente si impegna a 
offrire, senza oneri aggiuntivi per la Fondazione (art. 3.4 del capitolato) 

5 

  Punteggio max offerta tecnica 85 

 

 

15.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica  

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio è attribuito discrezionalmente da parte di 

ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione: 
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Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1 

Buono 0,75 

Discreto 0,50 

Sufficiente 0,25 

Scarso 0 

 

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 

relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, arrotondato 

alla seconda cifra decimale. 

 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, procederà, in relazione 

a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo 

compensatore. 

 

Il Punteggio Tecnico è dato dalla seguente formula: 

 

PTi = C1,i x P1 + C2,i x P2+….. Cn,i x Pn 

 

Dove 

 

PTi = punteggio tecnico concorrente i; 

 

C1,i = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i; 

C2,i = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i; 

....................................... 

Cn,i = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

 

P1 = Punteggio max criterio di valutazione 1; 

P2 = Punteggio max criterio di valutazione 2; 

…………………………… 

Pn = Punteggio max criterio di valutazione n. 

 

Non si procederà a riparametrazione. 

 

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico PTi. Il 

punteggio così ottenuto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 

 

15.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica  
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Quanto all’offerta economica, il punteggio è calcolato tramite la seguente formula “lineare alla migliore 
offerta (interdipendente)” con ribasso in funzione del prezzo: 
 

 
 
 
dove: 
 
PEmax = massimo punteggio attribuibile 
BA = prezzo a base d’asta (valore soglia)  
P = prezzo (valore) offerto dal concorrente 
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara 
α = 0,3 esponente che regola il grado di concavità della curva 
 

15.4 Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi 

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto 

sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE): 

Ptotale = PT + PE. 

 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e della valutazione della congruità delle offerte. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Trasparenza” la composizione della 

commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta in data che verrà comunicata ai concorrenti mediante il Sistema, 

dalla Commissione che si riunirà presso gli uffici della Fondazione in Viale Castro Pretorio n. 105 in Roma, e 

procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle 

offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta 

economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla 

presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, 

manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque 

nessuna offerta è presente a Sistema; 

b) successivamente la Commissione procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, 

quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta 

presentata, mentre le Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema 

e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile alla Commissione di gara, né alla Fondazione, né ai concorrenti, 
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né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e la Commissione 

procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 

 

La Commissione, quindi, procederà, in seduta riservata, a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

La Fondazione adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il 

Sistema, procederà all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle 

singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai 

concorrenti. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata 

tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche. 

Nella medesima seduta pubblica la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema: 

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 

c) in seguito all’apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche 

in successiva seduta riservata. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui 

modalità saranno successivamente definite dalla Fondazione. 

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente alla Fondazione - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
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reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti 

gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice 

senza che i partecipanti abbiano diritto ad alcun indennizzo. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto richiedendo all’aggiudicatario di fornire tutti i 

documenti a tal fine ritenuti necessari.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136. 

 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di ROMA, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento 

UE”), la Fondazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla Fondazione per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche 

di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in 

adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 

pubblica; 

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Fondazione ai fini della redazione e della 

stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti dalla Fondazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Fondazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa 

in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Fondazione potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la 

sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 
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di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e 

i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati 

esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 

necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale della Fondazione che cura il procedimento di gara o che svolge attività ad essa attinente 

o attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza alla Fondazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per 

studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 

verranno di volta in volta costituite; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno 

pubblicati sul sito internet istituzionale www.fondazionescuolapatrimonio.it  

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto.  

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato 

Diritti dell’interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione 

appaltante. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 

del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali 

per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari 

cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli 

artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è 

soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al 

Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali con sede in Roma, Via del 

Collegio Romano n. 27 (00186). 

http://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
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Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE il 

Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: email: 

rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del Collegio Romano n. 27 - 00186 

Roma. 

Consenso del concorrente/interessato 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, 

il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra definito. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 

delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, 

per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Fondazione per le finalità sopra 

descritte. 

 

22. CODICE ETICO -  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto della L. 190/2012 e di aver preso visione del Codice 

Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito 

internet della Fondazione e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. 

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri 

etici richiamati nel Codice Etico, ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 adottato dalla Fondazione. A tal fine, a seguito 

della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di 

prendere visione dei predetti documenti, a disposizione presso gli uffici della Fondazione e, comunque, 

disponibili in rete sul sito www.fondazionescuolapatrimonio.it  

 

Roma, 13 febbraio 2020 

 

Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 

http://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
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