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AVVISO PUBBLICO- INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (Al SENSI 
DELL'ART. 63 CO. 6 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50) DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI 

Premessa 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, semplicemente, "FONDAZIONE" o 
"COMMITTENTE") è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle 
competenze del Ministero della cultura. 

Nasce, per volontà istituzionale, con la missione di valorizzare le risorse umane operanti nel, settore e di 
sviluppare ricerca, conoscenza e innovazione, in ciascuna delle aree strategiche della gestione del patrimonio 
e delle attività culturali: dalla tutela alla valorizzazione, passando per la gestione e la promozione. 

Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", 
convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126 la missione istituzionale della FONDAZIONE è 
stata integrata con nuovi compiti di seguito indicati: "Al fine di reclutare personale dotato di specifiche 
professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, 
l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene 
anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si 
avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle 
materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso." 

***** 
Per quanto sopra esposto, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con sede in Roma, via del 
Collegio Romano n. 27, intende selezionare un Operatore economico al quale affidare i servizi di 
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove concorsuali per l'ammissione alla prima edizione del corso 
concorso, che sarà bandito nel corso del 2021 dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, finalizzato al 
reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della cultura ed, eventualmente, alle edizioni successive 
(per gli anni 2022 e 2023) del suddetto corso-concorso. Il tutto sino all'importo massimo di€ 749.000,00 oltre 
IVA, per come precisato più avanti. 

Il presente Avviso è pertanto finalizzato ad avviare un'Indagine di Mercato preordinata a conoscere gli 
Operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento- ai sensi dell'art. 63 
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 luglio 2020 n. 76. 

Si precisa che il presente Avviso non ingenera negli Operatori economici che manifestassero interesse alcun 
affidamento al successivo invito alla procedura negoziata. 

In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, al fine di identificare gli Operatori economici con 
i quali avviare la procedura negoziata, la FONDAZIONE invita a manifestare il proprio interesse secondo le 
modalità previste dal presente Avviso. 
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Pervenute le manifestazioni di interesse, la FONDAZIONE avvierà la procedura negoziata con un minimo di 5 
Operatori, ove esistenti, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso. Pertanto, qualora il numero di 
manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5, la FONDAZIONE si riserva di integrare l'elenco degli 
Operatori economici fino al numero minimo di 5; qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute 
fosse superiore a 10, la FONDAZIONE si riserva la facoltà di procedere a sorteggio in seduta pubblica 
comunicata mediante avviso sul sito internet istituzionale con un preavviso di 7 giorni. 

1. Tipologia dell'appalto e valore dell'affidamento 

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 1, 
comma 5, del decreto-legge 76/2020, mediante procedura negoziata effettuata con "RDO - Richiesta di 
offerta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito "MEPA") sul portale di negoziazione 
elettronica "AcquistinretePA". 

Si evidenzia in proposito che gli Operatori economici interessati devono essere in possesso dell'abilitazione al 
MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il Bando Servizi - Categoria "Servizi di Ricerca, 
Selezione e Somministrazione del Personale" sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" alla data 
di scadenza del termine per la presentazione della Manifestazione di interesse .. 

Il servizio verrà affidato all'esito della procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (con una valorizzazione di max 80 punti per 
l'Offerta Tecnica e di max 20 punti per l'Offerta Economica). 

Il valore presunto massimo del servizio per il periodo di 36 mesi è pari a€ 749.000,00 oltre IVA. 

Considerate l'impossibilità di prevedere il numero delle candidature per ciascun processo concorsuale dal 2021 
al 2023 e l'evoluzione della crisi epidemiologica da COVID-19, l'appalto sarà regolato mediante un Accordo 
Quadro, della durata di 36 mesi a decorrere dall'affidamento, per il valore massimo di€ 749.000,00 oltre IVA. 

In sede di RDO, gli Operatori economici - per la parte relativa all'Offerta economica- saranno invitati a 
formulare un'offerta in termini di prezzi unitari per le varie componenti dei servizi. Detti prezzi unitari 
costituiranno la base di riferimento per la formalizzazione degli ordini di servizio e la conseguente fatturazione 
da parte del l'Aggiudicatario. 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'appalto entro il limite temporale di cui all'art. 
54, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, e sino al raggiungimento del valore massimo di€ 749.000,00 oltre IVA. 

In relazione alle singole procedure concorsuali la FONDAZIONE, attraverso appositi ordini di servizio, pòtrà 
richiedere l'attivazione di tutti i servizi di cui al successivo art. 3 o anche soltanto parte di essi. 

La FONDAZIONE non assumerà alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo stimato per 
il servizio, e l'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo oltre alle prestazioni effettivamente 
rese e rinuncia, fin da ora, a qualsiasi azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

2. Responsabile unico del procedimento 

Svolge i compiti 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, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it. 

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 I e-mail: info@fondaz1onescuolapatrimonio.it 
PEC: scuoladelpatrirnomogupec.rt I www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581 

REPERTORIO.Contratti di acquisto .N.105/2021



Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

3. Oggetto 

3.1 L'appalto consiste nei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove concorsuali sia per la 
fase di preselezione sia per la fase di selezione (prova scritta). 

3.2 A titolo informativo si descrivono di seguito le modalità di svolgimento e il calendario attualmente previsto 
per il concorso relativo al Primo corso-concorso. 

Si stima che alla procedura possano candidarsi circa 20.000 partecipanti, suddivisi tra le tre diverse aree 
di professionalità previste dal Bando. 

La prova preselettiva, somministrata in presenza mediante schede cartacee a lettura ottica, si svolgerà 
presumibilmente presso otto sedi, distribuite sull'intero territorio nazionale e individuate dalla 
FONDAZIONE, che ospiteranno in contemporanea sessioni da massimo 500 partecipanti (anche distribuiti 
in più locali presso lo stesso plesso) come di seguito descritto: 

n. 1 giornata da 8 sessioni in contemporanea per l'area A; 

n. 3 giornate, ciascuna da 8 sessioni in contemporanea (per un totale di 24 sessioni), per l'area B; 

n. 2 giornate, ciascuna da 8 sessioni in contemporanea (per un totale di 16 sessioni), per l'area C. 

Sono inoltre da prevedersi tre giornate di recupero (una per ciascuna delle tre aree) da circa 3 sessioni in 
contemporanea. 

Allo stato attuale si prevede di realizzare le prove preselettive nell'autunno 2021 e le prove scritte nei primi 
mesi del 2022. 

Ogni informazione di dettaglio potrà essere definita soltanto successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle candidature, attualmente previsto per il mese di giugno 2021. 

3.3 Sono inclusi nell'appalto i seguenti servizi i cui dettagli saranno definiti nel Capitolato della RDO. 

3.3.1 Stampe e materiali: 

Stampa dei questionari delle prove preselettive, fornite da soggetto terzo, realizzata su carta uso mano 
a un colore. La stampa, l'assemblaggio (inclusa busta) e la consegna dei questionari dovranno 
rispondere agli standard di riservatezza adeguati allo svolgimento della procedura concorsuale 
pubblica ed essere effettuati, ove non diversamente disposto dalla FONDAZIONE, nella sede di esame; 

Elaborazione e stampa degli elenchi firma con i dati anagrafici dei candidati; 

Elaborazione e stampa di un modulo anagrafico per ogni candidato con codice a barre e apposito 
riquadro ove posizionare etichetta adesiva; 

Elaborazione e stampa delle due etichette adesive con codice criptato, non riproducibile e diverso fra 
le due etichette, collegabile solo tramite ~hiave di decodifica software, al fine di garantire la non 
identificabilità dei concorrenti se non nella fase di produzione automatica della graduatoria; 

Stampa dei due dossier elaborati dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta inclusa 
stampa di avvertenze/istruzioni; 

Fornitura penne idonee allo svolgimento delle prove preselettive e delle prove selettive; 

Fornitura buste autosigillanti per la chiusura di telefoni cellulari e di altri apparati personali dei 
candidati; 
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Fornitura sigilli e urne trasparenti; 

Trasporti e consegne. 

3.3.2 Organizzazione e gestione dèlle prove di esame: 

Organizzazione su sedi decentrate a livello nazionale delle prove di esame. 

In particolare: 

Predisposizione e allestimento di idonea segnaletica interna alle sedi di esame; 

Accoglienza e identificazione dei candidati e assistenza al deflusso; 

Assistenza alla Commissione per l'estrazione delle prove d'esame; 

Istruzione ai candidati, ritiro e consegna documenti; 

Sorveglianza durante la prova; 

Ritiro dei materiali. 

Allo stato attuale sono previste sedi di esame nelle città di: 

• nord: Milano, Bologna; 

• centro: Firenze, Roma; 

• sud e isole: Napoli, Bari, Palermo, Cagliari. 

Rimangono a diretto carico della FONDAZIONE i costi di locazione delle sedi di esame, che verranno 
comunque individuate dalla FONDAZIONE a proprio insindacabile giudizio. 

Rimangono a carico della FONDAZIONE i costi vivi e documentati dei servizi generali (es.: vigilanza, 
pulizie, presidi antincendio e sicurezza locali, presidio medico, igienizzazione, linee telefoniche, addetti 
di magazzino, guardaroba etc) correlati alle sedi di svolgimento delle prove di esame. 

Nell'organizzazione e gestione delle prove di esame l'Operatore economico deve garantire la 
disponibilità di un team in possesso di adeguate competenze professionali che assicuri, quale 
condizione minima, professionalità dedicate alle funzioni di responsabile d'aula, responsabile del 
materiale concorsuale, responsabile dei sistemi informatizzati utilizzati in fase di somministrazione 
delle prove d'esame. 

Sono inoltre da considerarsi onere dell'Aggiudicatario le squadre di addetti all'identificazione e 
sorveglianza dello svolgimento delle prove presso ciascuna delle sedi che verranno individuate dalla 
FONDAZIONE a proprio insindacabile giudizio. 

L'Aggiudicatario dovrà inoltre partecipare e/o assicurare un'adeguata assistenza ai gruppi di lavoro e/o 
all'eventuale o agli eventuali Comitati di garanzia costituiti dalla FONDAZIONE a presidio del processo 
concorsuale. 

3.3.3 Lettura automatizzata delle prove preselettive: 

Correzione delle prove mediante lettura automatizzata; 

Predisposizione delle graduatorie anonime e successive operazioni di acquisizione e abbinamento per 
la graduatoria nominativa; 
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Consegna dei risultati su supporto cartaceo e informatico. 

3.3.4 Servizio telematico di accesso online agli atti concorsuali: 

Piattaforma informatica accessibile ai candidati e atta a prendere visione dei risultati delle prove 
preselettive svolte da ciascun candidato. 

3.3.5 Gestione telematica delle prove d'esame: Proctoring 

In considerazione del contesto emergenziale correlato all'epidemia da COVID-19, nella RDO sarà 
richiesto all'operatore economico di quotare i servizi correlati alla somministrazione delle prove di 
esame della fase di preselezione (test) in modalità a distanza. I servizi verranno dettagliati nella RDO e 
dovranno garantire: 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Un sistema informatico compatibile con i sistemi operativi più comuni; 

Tracciabilità e blindatura dei processi; 

Monitoraggio della connessione dati di ciascun candidato; 

Registrazione audio e video delle sessioni di esame; 

Funzionalità applicative idonee a gestire la sessione (inclusa l'estrazione delle prove); 

Funzionalità idonee ad avvio e chiusura in contemporanea delle sessioni di esame; 

Funzionalità idonee a garantire la gestione dell'anonimato delle prove. 

3.4 L'Aggiudicatario dovrà garantire assetto organizzativo e strumentazione tecnica idonei ed adeguati al 
regolare ed efficiente svolgimento delle prove concorsuali. 

■ 

■ 

3.5 Tutti i servizi dovranno essere conformi agli standard di sicurezza, anche informatica, di trattamento dei 
dati personali nel rispetto del GDPR, e di riservatezza idonei ad assicurare il regolare e corretto svolgimento 
delle prove concorsuali e prevedere le correlate operazioni di controllo di qualità e monitoraggio. 

3.6 È consentito il subappalto nei limiti di legge. 

3.7 Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

4 Requisiti 

4.1 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

4.1.1 L'Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 
del d. lgs. 50/2016. 

4.1.2 È inoltre esclusa la partecipazione al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di 
incompatibilità previste dall'articolo 53 comma 16ter de] D. Lgs. 165/2001. 

4.1.3 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. 

4.1.4 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con la Fondazione ai sensi del vigente Codice Etico 
della stessa, parte integrante della /ex specialis di gara e pubblicato sul sito web istituzionale 
www.fondazionescuolapatrimonio.it nel menu "Trasparenza". 
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4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: 

4.2.1 L'Operatore economico deve avere regolarmente realizzato, complessivamente nei tre anni 2017- 
2018-2019, almeno tre prove concorsuali bandite da una Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 
comma 2 del d. lgs. 165/2001, cui abbiano partecipato in totale un numero di candidati non inferiore 
a· 30.000 unità. 

4.2.2 L'Operatore economico deve avere regolarmente realizzato- nell'arco temporale compreso fra il 2019 
e il 2021- almeno due prove concorsuali bandite da una Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 
comma 2 del d. lgs. 165/2001 in modalità telematica da remoto (Proctoring). 

4.2.3 In sede di procedura negoziata l'Operatore dovrà comprovare il possesso dei sopradetti requisiti 
· 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 che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite. 

4.2.4 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 per attività coerenti con quelle previste dal 
presente appalto. 

4.2.5 In sede di procedura negoziata l'Operatore dovrà comprovare il possesso del requisito 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 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. 

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

L'Operatore economico deve essere dotato di una copertura assicurativa contro i rischi professionali non 
inferiore ad€ 1.000.000,00 (un milione/DO). 

4.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS 
in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti invitati a partecipare alla 
procedura negoziata dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, trasmettere tutti i documenti 
a comprova dei suddetti requisiti, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla 
successiva fase della procedura negoziata. 
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4.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE 
DI RETE, GEIE 

Gli Operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 4.3 deve essere 
soddisfatto secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento, del consorzio o GEIE 
ovvero delle singole imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento, il consorzio 
o GEIE, ovvero ciascuna impresa aderente al contratto di rete indicata come esecutrice e la rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica, deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all'importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria/capofila per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 
operatori del raggruppamento, consorzio, GEIE ovvero aggregazioni di imprese di rete. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 4.2, punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere posseduti 
dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in 
misura maggioritaria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 4.2, punto 4.2.4 
(certificazione di qualità) deve essere posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere 
assimilata alla mandataria. 

4.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; 

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
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5 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

5.1 Gli Operatori economici interessati dovranno trasmettere entro il termine inderogabile delle ore 12:00 di 
lunedì 24 maggio 2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
avvisi.scuoi adelpatri m on io@pec.it: 

la Manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato (Allegato A); 

l'informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso (Allegato B). 

5.2 Gli Operatori Economici interessati possono presentare· Manifestazione di interesse mediante 
dichiarazione (redatta secondo il modello allegato, Ali. A) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore 
Economico interessato ovvero da un procuratore (generale o speciale), nonché corredata da un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. In tale ultimo caso, l'Operatore Economico interessato 
dovrà allegare alla Manifestazione di interesse copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri 
del sottoscrittore e gli estremi dell'atto di conferimento della procura, fermo restando la facoltà della 
FONDAZIONE di richiedere all'Operatore medesimo la consegna di una copia autentica o copia conforme 
all'originale della suddetta procura 

5.3 In caso di Consorzio ordinario o RTI costituito, sarà sufficiente che la Manifestazione di interesse sia 
prodotta dalla sola mandataria. 

Nel caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario non ancora costituiti, la Manifestazione di interesse dovrà essere 
prodotta da ciascun membro del RTI o Consorzio. 

In caso di Consorzio stabile, la Manifestazione di interesse dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso. 

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE si comporteranno come i raggruppamenti 
di imprese. 

5.4 Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell'oggetto: "Manifestazione di interesse per l'affidamento 
dei servizi di Organizzazione concorsi". 

6 Chiarimenti e informazioni 

Quesiti e chiarimenti possono essere inviati esclusivamente tramite PEC alla casella di posta elettronica 
certificata: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: "RICHIESTA INFO GARA CONCORSI") entro e non 
oltre le ore 12 :00 del giorno 17 maggio 2021. 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata al 
presente Avviso, all'interno della 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. In caso di revoca o di 
annullamento la FONDAZIONE informerà tutti i candidati a norma dell'art. 76 D.Lgs. n. 50/2016. 
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Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né farà 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 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza 
(www.fondazionescuolapatrimonio.it), sul sito SCP www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 
Infrastrutture e ne è richiesta la pubblicazione sul sito del Ministero della cultura www.beniculturali.it. 

Si allega l'informativa sul trattamento dei dati. 

Roma, 27 aprile 2021 

Il Direttore 
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Oggetto: Informazioni sul trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- Fornitori 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito "Fondazione") in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali (di seguito, "Titolare del trattamento") ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
"Regolamento UE") la informa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE di essere titolare di Suoi dati personali e che 
procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito "Fondazione") con sede in 
Roma, Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO- Data Protection Officer) è 
Systema Consulting Sri, contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: 
rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del Collegio Romano n. 27- 00186 Roma. 

3. Finalità del trattamento 

I suoi dati personali saranno trattati dalla Fondazione per finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti 
istituzionali, in particola re: 

3.1 Finalità contrattuali 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l'espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la 
Fondazione e saranno oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di esso, nel rispetto ed 
in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

3.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. 

I dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria nonché di norme, codici o procedure approvate da Autorità e altre Istituzioni competenti 
e per finalità civilistiche, contabili e fiscali, in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. 

I dati che saranno trattati per le finalità sopra esposte possono essere: nome, data e luogo di nascita, dati personali di 
contatto quali indirizzo di residenza e recapiti telefonici o email/PEC, qualifiche, documenti comprovanti l'identità e il 
diritto al lavoro del titolare. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del ~rattamento 

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 e organi amministrativi pubblici per adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, soggetti terzi coinvolti dal titolare del trattamento per l'organizzazione, l'esecuzione e la gestione 
amministrativa dei servizi richiesti, istituti bancari e finanziari e assicurativi che intrattengono rapporti con la Fondazione, 
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 Regolamento UE, 
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). 
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5. Base giuridica, obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati 
personali 

La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati è relativa agli art. 6 par.1 lett. b) "il trattamento è 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte", lett. c) "il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento", il trattamento è necessario per soddisfare il legittimo 
interesse del titolare del trattamento. 

Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità per le quali l'articolo 6 del Regolamento UE escludono la necessità 
di acquisire un consenso specifico dell'interessato. Laddove l'interessato non intendesse conferire comunque i dati 
personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza potrebbe essere quella della impossibilità di 
stabilire rapporti contrattuali con la Fondazione. 

6. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 

I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla 
protezione dei dati personali per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale 
perfezionato con la Fondazione e, comunque, non oltre i 10 (dieci) anni dalla cessazione di esso. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti à 
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all'interno né al di fuori della Unione Europea. 

Informiamo inoltre che nel trattamento dei suoi dati personali non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati. 

7. Esercizio dei diritti dell'interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l'interessato che: 

a. egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o, nel caso non siano 
più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente inviare una mail a privacy@fondazionescuolapatrimonio.it; 

b. egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e 
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it; 

c. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate dalla Fondazione a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare 
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda; 

d. l'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

8. Aggiornamento della presente informativa. 

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi interni 
alla Fondazione. La versione aggiornata è quella presente sul sito internet istituzionale della Fondazione. Gli interessati 
sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto. 

9. Consensi al trattamento 

Lette e comprese le finalità di cui al punto 3 e le modalità di trattamento dei dati personali esposti nella presente 
informativa il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali. 

Data _ Firma _ 
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