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AVVISO PUBBLICO CON INVITO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO A UNA
SUCCESSIVA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PROGETTI DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA.
Premessa
La Fondazione Rovigo Cultura è una persona giuridica di diritto privato dotata di piena autonomia
gestionale, non ha fini di lucro e opera, principalmente, nell’ambito della città di Rovigo e
dell’intera sua provincia per la valorizzazione, la diffusione e la conoscenza del patrimonio
culturale. L’attività della Fondazione si articola su tre ambiti distinti: 1) progettazione e
realizzazione di iniziative culturali proprie; 2) supporto amministrativo a iniziative culturali
organizzate da soggetti terzi pubblici o privati; 3) supporto economico a iniziative culturali
proposte da associazioni no profit, Enti, Istituzioni pubbliche e private.
La Fondazione Rovigo Cultura intende effettuare un’indagine di mercato esplorativa, al fine di
individuare un soggetto per l’affidamento di un servizio di gestione amministrativa di progetti
finanziati dalla Fondazione stessa e/o da altri Soggetti pubblici o privati.
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un professionista o di una
società conformi al profilo richiesto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi).
Si precisa inoltre che tale avviso non costituisce proposta contrattuale e che non vincola in alcun
modo la Fondazione Rovigo Cultura che sarà libera di avviare un’altra procedura o di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

SERVIZIO RICHIESTO
Il servizio riguarderà l’assistenza e la consulenza tecnica nella gestione e rendicontazione di
progetti anche tramite la compilazione di modulistica e format predisposti dai soggetti erogatori di
finanziamento a sostegno della loro realizzazione.
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REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse per il servizio richiesto gli operatori economici
(professionisti/società) in possesso dei seguenti requisiti:
-

requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

-

capacità tecnica e professionale con esperienza maturata e dimostrabile nell’ambito di
progettazione e rendicontazione per Enti (pubblici o privati) e/o forte motivazione
nell’apprendimento;

-

regolarità degli obblighi previdenziali con riferimento alla cassa previdenziale di
riferimento.

PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a essere coinvolti nella successiva indagine di mercato dovranno far pervenire
la propria manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo allegato, che va trasmesso,
accompagnato dai relativi allegati, alla Fondazione Rovigo Cultura all’indirizzo di posta elettronica
certificata: fondazionerovigocultura@legalmail.it.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 11 marzo.

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet www.rovigocultura.it dal giorno 11 febbraio al
giorno 11 marzo per la durata di 30 giorni.

(CARTA INTESTATA)

Spett. le
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA
Piazza V. Emanuele II, 1
45100 Rovigo
fondazionerovigocultura@legalmail.it

OGGETTO:

affidamento del servizio di gestione amministrativa di progetti della Fondazione
Rovigo Cultura.
Istanza di manifestazione di interesse.

Il/La sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………................
nato a ………………………………………………………………….. Prov. ………………………………… il …………………………
cod. fiscale ……………………………………………………………………………..partita IVA ……………………………………..
tel. ……………………………………………………….. e‐mail ……………………………………………………………………………..
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato esplorativa, finalizzata all’individuazione
da parte del C.d.A. della Fondazione Rovigo Cultura di un soggetto a cui affidare il servizio di
supporto per la gestione amministrativa di progetti della Fondazione Rovigo Cultura.
A tal fine allega alla presente istanza:
‐

curriculum vitae;

‐

informativa per il trattamento dei dati personali;

‐

copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ……………………………………………………………………..

FIRMA
……………………………………………………………………..

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai sensi dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a
tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il
trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità
di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato
Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è “Fondazione Rovigo Cultura” con sede legale in Piazza V. Emanuele II 1, 45100
Rovigo – C.F. 93025980298 P.Iva: 01351540297 in nome del suo legale rappresentante Mazzoni
Roberto, C.F. MZZRRT52M31C215L.
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della manifestazione di interesse finalizzata a una indagine di
mercato per l’affidamento del servizio gestione amministrativa di progetti della Fondazione Rovigo Cultura.
c) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R.
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del
lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia.
d) Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali
dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori
espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.
e) Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convenzioni 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 trattate
solo previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa.
f) Diritti dell’interessato
All’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
•

Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);

•

Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);

•

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE
n. 2016/679).

g) Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo: fondazionerovigocultura@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a______________________________Codice fiscale:____________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo

□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.

Luogo e data

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Firma del/della dichiarante

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

