
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, DI 

CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE N. 76/2020 (COME MODIFICATA 

DALLA LEGGE N. 108/2021, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE N. 

77/2021), PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN 

MATERIA DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”. 

 

 

 

In esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16.03.2023, FondItalia intende 

espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici del settore di riferimento da invitare 

ad una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 

120, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a) sub. 2.2 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021 n. 77, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e consulenza in materia di formazione 

su Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità. 

Il presente Avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati alla 

procedura negoziata che FondItalia ha intenzione di effettuare ai sensi della sopracitata normativa di riferimento, 

ha, dunque, quale finalità esclusiva, il sondaggio del mercato di riferimento e non è in alcun modo vincolante per 

FondItalia che, pertanto, con l’acquisizione delle candidature, non assume alcun obbligo specifico né alcun 

vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale e si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi 

momento, per motivi di sua esclusiva competenza ed a sua insindacabile scelta e decisione, la facoltà ed il diritto 

di sospendere, interrompere, modificare, cessare definitivamente o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine conoscitiva e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio in oggetto, e senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o 

rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato e/o dall’operatore economico 

successivamente invitato e/o da eventuali loro aventi causa. Il presente avviso non costituisce quindi avvio di una 

procedura di gara e si conclude con la ricezione e conservazione degli atti delle manifestazioni di interesse 

pervenute.  

Per la scelta del contraente, FondItalia si riserva la facoltà di indire la successiva procedura negoziata senza bando 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazione, 

del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2 della Legge 29 

luglio 2021 n. 108 e dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di procedere all’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse valide in numero inferiore 

a quello indicato dalla citata normativa di riferimento ovvero pervenga una sola manifestazione di interesse valida. 

 

 

FondItalia - Fondo Formazione Italia, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua 

nell’industria e nelle piccole e medie imprese.  

C.F.: 97516290588    

Via Cesare Beccaria, 16 – C.A.P. 00196 – Roma  

Telefono 06.95216933 

PEC: gare.fonditalia@legalmail.it 

mailto:gare.fonditalia@legalmail.it


Profilo committente: www.fonditalia.org  

Responsabile del Procedimento: dott. Guglielmo Andrea Pepe 

 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto dell’affidamento della successiva procedura negoziata senza bando è il servizio di assistenza tecnica e 

consulenza in materia di formazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro. 

Il servizio oggetto di affidamento consiste nelle seguenti attività: 

⬧ assistenza tecnica e consulenza per le imprese aderenti a FondItalia per quanto riguarda gli adempimenti in 

materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di fornire loro l’indicazione dei 

principali obblighi normativi vigenti, le modalità di espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le 

formule indispensabili per la loro corretta realizzazione; 

⬧ assistenza tecnica al Fondo per quanto riguarda l’implementazione di contenuti e strumenti a supporto della 

progettazione e gestione delle attività formative da parte degli Enti Attuatori in materia di SSL; 

⬧ assistenza tecnica al Fondo per quanto riguarda la valutazione di Progetti formativi su SSL e/o misti presentati 

a valere sugli Avvisi FEMI di prossima pubblicazione, per quanto riguarda la verifica della conformità delle 

attività formative proposte con la specifica normativa vigente in materia di salute e sicurezza. 

Il servizio sarà espletato presso la sede dell’Affidatario del servizio nonché, su richiesta, presso la sede del Fondo. 

Le sopra descritte attività vengono affidate in un unico lotto in ragione della stretta interconnessione tra le stesse, 

la quale fa sì che l’affidamento congiunto ad un unico operatore garantisca a FondItalia maggiore omogeneità 

nello svolgimento dei servizi in parola oltre che una maggiore qualità ed efficienza dei medesimi, garantendo 

anche un risparmio economico.  

 

4.  PROCEDURA PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E 

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE 

Il presente Avviso è volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente Avviso, e 

che saranno invitati da FondItalia, tramite successiva lettera di invito, a partecipare alla procedura negoziata, senza 

bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 n. 120, di conversione, con modificazione, 

del decreto-legge n. 76/2020 n. 76, come modificato dalla Legge n. 108/2021, di conversione con modificazioni, 

del decreto-legge n. 77/2021, per l’affidamento del servizio indicato al punto 3. che precede. 

Si precisa che tra gli operatori che, in risposta al presente Avviso, faranno pervenire a FondItalia la propria 

manifestazione di interesse non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di 

merito, trattandosi di una preliminare indagine conoscitiva del mercato, propedeutica al successivo esperimento 

della procedura negoziata.  

L’invito a partecipare alla procedura negoziata verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei 

requisiti di partecipazione cui al presente Avviso, abbiano validamente manifestato il proprio interesse secondo 

le modalità e nei termini di seguito indicati: FondItalia non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e tra i quali effettuare la selezione.  

Il Fondo: 

a. si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, qualora il numero delle domande pervenute sia 

inferiore a 5 e/o di procedere all’inoltro della successiva lettera di invito nel caso in cui pervengano 

manifestazioni di interesse valide in numero inferiore a 5 ovvero in presenza di una sola manifestazione di 

interesse utilmente avanzata e pervenuta in conformità al presente avviso;  

b. si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della successiva procedura negoziata;  

c. ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

http://www.fonditalia.org/


La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla successiva 

procedura negoziata. La presente procedura potrà essere revocata anche in fase esecutiva qualora muti l’interesse 

della Stazione Appaltante.  

 

5.  DURATA E CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA DI 

REVISIONE DEI PREZZI 

La durata del servizio è di 24 (ventiquattro) mesi: l’affidamento decorrerà dal giorno di sottoscrizione del contratto 

tra FondItalia e l’operatore economico risultato aggiudicatario, fatta salva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 all’estensione della durata del contratto per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.  

FondItalia si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in pendenza dell’esito della procedura di 

aggiudicazione e di richiedere, se necessario, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

L’importo massimo dell’affidamento a base d’asta, riferito all’intera durata contrattuale, non superabile, 

complessivo ed omnicomprensivo di ogni onere e/o spesa occorrente per l’esecuzione a regola d’arte (ivi 

compreso il costo per la sicurezza), è pari ad € 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00) – soggetto a ribasso – 

IVA esclusa. 

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio oggetto di 

affidamento a perfetta regola dell’arte.  

Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale di FondItalia e 

il personale dell’aggiudicatario non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (D.U.V.R.I.). 

Sarà richiesto ai concorrenti di indicare, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. l’ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. 

“aziendali”) ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e ritenuti congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

È consentita la revisione dei prezzi, nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), D.lgs.  

50/2016, come previsto dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 4 del 27.1.2022.  

 

6.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA  

Il servizio verrà affidato, sulla base delle offerte iniziali presentate, senza negoziazione, all’operatore economico 

che, tra quelli invitati alla successiva procedura di gara, avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo.  

Dettagliata descrizione dei criteri e delle ponderazioni di punteggio per la valutazione delle offerte saranno rese 

note ai singoli partecipanti nella lettera d’invito alla procedura negoziata, ove saranno specificati i criteri di 

dettaglio ed ulteriormente indicate le condizioni contrattuali, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e 

gli ulteriori documenti da produrre e saranno altresì puntualizzate le condizioni economiche e normative 

disciplinanti il rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario del servizio e FondItalia. Per l’esecuzione del servizio 

oggetto di affidamento con successiva procedura negoziata non è ammesso il subappalto. 

 

7.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza/manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, 

nonché associazioni, fondazioni che siano Enti/Organismi Paritetici istituiti ed operanti ai sensi dell’art. 51 D.lgs. 

81/2008 s.m.i. e pariteticamente costituiti dalle Parti Sociali costituenti FondItalia, e che non incorrano nelle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e siano in possesso dei requisiti generali previsti dal 

medesimo richiamato articolo. 



È fatto divieto agli operatori economici, a pena di esclusione, inoltrare manifestazioni di interesse per più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di presentare la manifestazione di interesse in forma 

individuale qualora abbiano presentato manifestazione di interesse in RTI o consorzio ordinario di concorrenti. 

Con la successiva lettera d’invito, oltre ai requisiti di ordine generale di cui sopra, verrà richiesto ai concorrenti 

di attestare, in sede di presentazione dell’offerta, il possesso dei seguenti requisiti:  

⬧ Requisiti di idoneità professionale:  

1. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in 

cui l’operatore economico ha sede o ad altro Albo, registro, elenco e analoghi, riconosciuti dall’ordinamento 

giuridico, ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all’U.E, da cui si desume che il concorrente 

eserciti l’attività nel settore oggetto della gara o settore analogo;  

⬧ Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs.  50/2016 s.m.i.):  

2. fatturato minimo annuo nello specifico settore di attività oggetto di gara/affidamento e derivante dalle 

attività previste dalla presente lettera di invito, di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 

conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato, non inferiore ad € 50.000,00 (euro 

cinquantamila/00), IVA esclusa.  

Per gli affidamenti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata negli esercizi finanziari 

considerati.  

Si specifica che per gli operatori economici concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi 

finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;  

3. fatturato globale minimo annuo (compreso il fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto di 

affidamento), di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., realizzato in ciascuno degli ultimi 

tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione della presente indagine di 

mercato, non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00), IVA esclusa. 

Si specifica che per gli operatori economici concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi 

finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività. 

⬧ Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

4. di aver svolto nei 36 mesi precedenti la pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato o di 

avere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione dello stesso, almeno un servizio analogo all’oggetto 

dell’appalto. Sarà inoltre necessario indicare, per ogni servizio realizzato e/o in corso, i seguenti elementi: 

soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo 

di esecuzione degli stessi, espresso in mesi. 

 
a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:  

a.1) i requisiti di carattere generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016, il requisito di idoneità professionale di cui al 

precedente punto 1., devono essere posseduti da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, 

in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;  

a.2) i requisiti relativi al fatturato minimo annuo nello specifico settore di attività oggetto d’appalto e al fatturato 

globale minimo annuo di cui ai precedenti punti 2. e 3. devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal 

consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: 

-  per quanto riguarda il requisito di fatturato globale minimo annuo in caso di raggruppamento di tipo orizzontale 

ovvero nel caso in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (si veda l’art. 48, comma 

2, 2° periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 83, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.), detto requisito deve essere posseduto, almeno al 40% del valore del fatturato minimo annuo globale, 

dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito); mentre il 

restante, pari al massimo al 60% del valore del fatturato minimo annuo globale, dovrà essere posseduto 

cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;  

-  per quanto riguarda il requisito di fatturato minimo annuo nello specifico settore di attività oggetto d’appalto, 

al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti del servizio da svolgere, ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il predetto requisito di fatturato minimo annuo 



nello specifico settore di attività oggetto d’appalto nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio 

che intende svolgere.  

a.3) i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 4. dovranno essere posseduti da almeno 

una delle società costituenti il raggruppamento o in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che 

partecipano alla gara.  

I concorrenti invitati individualmente possono presentare offerta, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, anche 

quali mandatari di operatori temporaneamente riuniti. In tale caso dovranno uniformarsi alla disciplina normativa 

applicabile ai raggruppamenti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e presentare tutta la documentazione conseguente nonché, 

in relazione ai singoli componenti del raggruppamento, quella prevista dalla presente lettera di invito. 

I requisiti sopra citati devono essere posseduti dagli operatori economici alla data di pubblicazione del presente 

Avviso di indagine di mercato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali al solo fine di essere invitati alla successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita 

ulteriore dichiarazione, il possesso dei requisiti generali e speciali dovrà essere rinnovata dall’interessato ed 

accertata dal Fondo in occasione della successiva procedura di affidamento.  

L’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione nella eventuale 

successiva procedura negoziata. 

In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 5, D.lgs. 50/2016 si precisa che la scelta di richiedere i requisiti 

economici sia relativi al fatturato minimo annuo globale che al fatturato minimo annuo nello specifico settore di 

attività oggetto di appalto dipende dalla peculiare natura e dalla rilevanza del servizio oggetto del presente avviso 

in relazione alla attività istituzionale del Fondo, tale da rendere indispensabile che gli operatori siano in grado di 

soddisfare requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari a tutela del corretto 

espletamento dell’attività stessa del Fondo. 

 

8.  MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  

Conformemente alle previsioni di cui all’art. 81 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le disposizioni dell’art. 85, 

comma 5, del Codice dei contratti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale 

ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, dovranno, 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sulla Piattaforma dell’Autorità 

(servizi ad accesso riservato – AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PassOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

9.  MODALITA’ TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse, redatta su modulo predisposto e allegato al presente Avviso - Allegato A) o 

Allegato B) -, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico interessato o da soggetto munito di procura. La mancata sottoscrizione 

della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, automaticamente, l’esclusione dalla selezione. 

Si precisa che la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente: - nelle ipotesi di 

RTI/Consorzio ordinario/ GEIE, in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; - nelle ipotesi di rete di 

impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto disposto ai precedente 

capoversi; - sia dal Consorzio che dalle Consorziate designate quali imprese esecutrici nell’ipotesi di Consorzio 

tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane; - dal Consorzio nell’ipotesi di 

Consorzio stabile e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i da quest’ultima/e.  

Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del soggetto sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, anche 

l’eventuale procura rilasciata del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni.  



Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 

domanda.  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, utilizzando il 

modello Allegato A) o Allegato B) al presente Avviso, con le specificazioni sopra indicate, esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 marzo 

2023 all’indirizzo PEC gare.fonditalia@legalmail.it.  

Farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del gestore di posta elettronica di FondItalia. 

Il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio: non saranno prese in 

considerazione ed esaminate le candidature presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno debitamente protocollate in ordine cronologico di arrivo. Si 

precisa che il recapito tempestivo della manifestazione rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente ed 

il Fondo non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della PEC. La validità 

dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del 

candidato di casella elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

ordinaria.  

L’oggetto della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 

l’eventuale partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e 

consulenza in materia di formazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

  

10. ESCLUSIONI  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

⬧ pervenute dopo la data di scadenza di cui al precedente art. 9;  

⬧ inoltrate da casella di posta elettronica ordinaria; 

⬧ prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto giuridico interessato secondo le specifiche 

indicazioni di cui al precedente art. 9;  

⬧ prive del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, in caso di procuratore, della relativa 

procura.  

 

11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in questa sede, sono utilizzati da FondItalia esclusivamente 

ai fini della partecipazione alla procedura selettiva indicata in oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. Il Fondo ne garantisce pertanto l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche 

in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e seguenti, il 

trattamento dei dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata sarà 

improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti/interessati e della loro 

riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

interessati a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 

utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, 

nonché per l’adempimento degli obblighi legali connessi e per le finalità relative e strumentali all’esercizio delle 

attività previste. I dati non verranno comunicati a terzi e verranno trattati per il tempo necessario all’espletamento 

delle attività per cui sono stati raccolti. Al termine delle attività i dati verranno cancellati. 

Con l’invio della propria manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 

trattamento. 

In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l’affidatario si possono rivolgere a 

FondItalia, Titolare del trattamento, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 16, per esercitare i diritti di cui agli 

artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 679/2016, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 
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degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano.  

Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy@fonditalia.org.  

Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l’affidatario hanno in ogni caso il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che 

il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente. 

Titolare del trattamento è FondItalia, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 16.  

 

12.  PUBBLICITA’  

Del presente Avviso e dei documenti allegati è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 

Fondo: www.fonditalia.org, nella sezione https://www.fonditalia.org/fondo-trasparente/ 

In particolare, il presente avviso è pubblicato sul profilo del Fondo dalla data del medesimo e fino al 31.03.2023. 

Per informazioni riguardanti la procedura è possibile rivolgersi al Fondo utilizzando i recapiti, di cui al punto 2.  

 

Roma, 16.03.2023 

 

             FONDITALIA 

          Il Vicedirettore e RUP  

               Dott. Guglielmo Andrea Pepe 

      

      Firma digitale 
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