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ALLEGATO A  

(invio solo via posta certificata elettronica: pec teatroverdi@legalmail.it) 

 

     Spett.le  

                                                                 Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste  

                                                                 Riva Tre Novembre, 1  

                                                                 34121-TRIESTE  

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E 

S.M.I., DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA, ATTIVITA’ DI 

PUBBLICHE RELAZIONI E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA DELLA FONDAZIONE TEATRO 

LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE 

 

Il sottoscritto_____________________________, nato a ______________________ il 

________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità 

di ________________________________ e legale rappresentante di 

_____________________________________, con sede legale in 

___________________________, via _____________________, codice fiscale 

_____________________ e partita IVA ________________, pec: 

_____________________________________, telefono ________________ e con sede 

operativa sita in Friuli Venezia Giulia a _____________________________, in via 

_____________________,telefono _____________________________, ( in difetto,  barrare 

la presente casella che costituisce impegno a costituirla entro la data di inizio dell’eventuale 

contratto di affidamento) 

Oppure 

 

in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Rete di 

Imprese (indicare forma giuridica del gruppo) con le Imprese, 

___________________________________________________________________________

___________, all’interno del quale la ________________________________ verrà nominata 

Impresa capogruppo, di seguito denominata “Impresa”, 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA  

e 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare ad una procedura per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio 

ufficio stampa, comunicazione e promozione dell’attività artistica, attività’ di pubbliche relazioni 

e gestione dei social media della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 

A tal fine, 
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il sottoscritto dichiara di aver preso visione e accettare tutte le condizioni di partecipazione 

contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione, di essere iscritto al ME.PA 

nella categoria “servizi di informazione, comunicazione e marketing”, dichiara l’ insussistenza di 

una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di possedere 

tutti i requisiti previsti ai punti 5 e 6 dell’avviso:  

a. iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto o in uno 

dei competenti ordini professionali per attività comprendenti o compatibili con quelle del presente 

avviso; 

b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative; 

c. abilitazione al bando Consip (ME.PA) previsto per la sottocategoria dei “servizi di informazione, 

comunicazione e marketing; 

d. possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., di una 

copertura assicurativa RC professionale per un massimale non inferiore a € 500.000,00 

(cinquecentomila/00); 

e. conseguimento nel triennio precedente (2017-2019) di un fatturato globale medio annuo di 

importo complessivo non inferiore ad € 30.000,00 (€ trentamila/00) all’anno; 

f. possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto 

con un adeguato standard di qualità; 

g. possesso di regolare iscrizione all’ordine dei giornalisti professionisti da parte del responsabile 

del Team di lavoro assegnato alla Fondazione per i servizi richiesti. 

Inoltre, l’operatore economico dovrà essere in possesso di una sede operativa nel territorio della 

Regione Friuli Venezia Giulia. In difetto, l’operatore economico dovrà impegnarsi a costituirla 

entro la data di inizio dell’eventuale contratto di affidamento. 

 

Il sottoscritto allega copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

Luogo e data 

___________________________ 

 

  Timbro e firma del rappresentante legale 
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Informativa privacy  

Titolare del trattamento: La Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste. 

La Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste con sede in Riva Tre novembre n. 1, 34121, Trieste, in qualità di 

Titolare del trattamento, La informa, in qualità di Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati secondo quanto 

stabilito nei regolamenti della Fondazione e, ovviamente, nel rispetto, del Regolamento 2016/679/UE, della legge 

nazionale e dei principi indicati dal Garante della Privacy.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

ll trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); il 

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 

misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 

679/2016). 

Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 

In relazione al trattamento dei dati di cui alla presente informativa, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli artt. 

15-22 del Regolamento. Tra questi, in particolare, Lei ha diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei dati. Lei inoltre ha diritto di reclamo in qualsiasi momento al Garante 

della privacy. 

Organizzazione 

Designati nell’ambito della Fondazione: gli uffici preposti nell’ambito della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”. 

Eventuali Responsabili del trattamento solo in caso di necessità; dati di contatto: teatroverdi@legalmail.it. 

Elenco di operazioni di trattamento 

Rispetto ai Suoi dati, oltre alla Raccolta per le finalità indicate, le operazioni di trattamento eseguibili saranno le seguenti:  

- Registrazione, organizzazione e strutturazione in una banca dati cartacea ed informatica con accesso soltanto tramite 

password;  

- Consultazione per trattamento e comunicazione ai seguenti destinatari: INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, Ministero 

del lavoro, altro; 

- Conservazione e distruzione dati personali: i Suoi dati verranno conservati nell’archivio cartaceo e/o informatico fino 

alla richiesta di cancellazione dei dati da parte dell’Interessato e comunque solo dopo lo spirare del termine previsto per 

legge. 

Sicurezza e riservatezza del trattamento 

Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati e sarà effettuato mediante il supporto di mezzi informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. I Suoi dati 

sono conservati in una banca dati informatica il cui accesso richiede una identificazione Username/password univoca. La 

rete locale è protetta da firewall e antivirus aggiornati secondo la politica di protezione informatica adottata dalla 

Fondazione.  

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):  

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 

nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari approvato dalla giunta comunale).  

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 

comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati giudiziari e eventuali dati personali relativi allo 

stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

   

Timbro e firma del rappresentante legale 

 


