Ogge o: procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, le . b) del D.L. n. 76 del 2020,
conv. con legge n. 120/2020 per l’aﬃdamento della fornitura dei servizi di noleggio,
installazione e smontaggio delle tendostru ure e servizi accessori, per l'evento Maker
Faire Rome che si svolgerà dal 6 al 9 o obre 2022 a Roma presso l’area dell’ex-Gazometro
Os ense
CIG: 9324372B2F
CUP: F88D22000000003
N. GARA: 8647325
Invito a presentare un’oﬀerta
Premesso che:
-

Innova Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, nell’ambito della propria
mission is tuzionale di servizio e sostegno all’a vità delle imprese del territorio,
realizza inizia ve per la promozione della cultura digitale nei confron delle categorie
di uten e imprenditori cui è rivolta la propria a vità e tra queste inizia ve rientra la
decima edizione della “Maker Faire Rome” che si terrà dal 6 al 9 o obre 2022;

-

tra le azioni fondamentali per il successo della manifestazione nella sua componente
ﬁsica c’è la realizzazione, nel sito dell’ex area industriale del Gazometro Os ense
dove si svolgerà l’evento, delle infrastru ure necessarie per ospitare le a vità
previste, di natura esposi va, di intra enimento, forma ve e informa ve o di
business rela ons, corredandole di tu i necessari servizi sia per il pubblico che per
gli espositori;

-

in considerazione della natura degli spazi c’è l’opportunità, in seguito alle incertezze
legate alla prolungata emergenza sanitaria, di svolgere il più possibile le a vità
all’aperto in stru ure coperte in grado di garan re riparo dagli agen atmosferici ma
con ven lazione naturale;

-

si intende, dunque, provvedere alla predisposizione di tendostru ure sia per
sfru are i sugges vi spazi delle stru ure metalliche aperte presen , che per creare
nuovi contenitori per esposizione o a vità collaterali di servizio.

Le premesse sono parte integrante del presente documento.
1. OGGETTO
L’ogge o della procedura è l’aﬃdamento della fornitura dei servizi di noleggio, installazione
e smontaggio delle tendostru ure e servizi accessori, per l'evento “Maker Faire Rome”, che
si svolgerà dal 6 al 9 o obre 2022 a Roma presso l’area dell’ex-Gazometro Os ense.
Le condizioni tecniche per l’esecuzione dell’appalto sono speciﬁcate nel Capitolato Tecnico
allegato alla presente richiesta di oﬀerta (RDO). Tu e le prestazioni oﬀerte dovranno essere
conformi ai contenu e alle cara eris che ivi indicate.
2. DURATA DEL CONTRATTO
Le a vità di installazione, noleggio e smontaggio si svolgeranno dalla data di so oscrizione
dell’incarico e termineranno entro il 19/10/2022, con lo smontaggio e la completa
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liberazione delle aree, in stre o coordinamento con il Dire ore dell’Esecuzione nominato
dall’Azienda, secondo il cronoprogramma deﬁnito nel Capitolato tecnico.
3. IMPORTO
L’importo complessivo a base di gara per il servizio ogge o della presente richiesta
(compresi i cos della sicurezza non sogge a ribasso pari a € 8.000,00), IVA esclusa, è di
euro 132.000,00 (centotrentaduemila/00), comprensivo di tu i servizi richies , secondo il
de aglio riportato nel Capitolato tecnico.
L’importo a base di gara, cos per la sicurezza ed IVA esclusi, sogge o a ribasso ammonta,
pertanto, ad € 124.000,00 (centoven qua romila/00).
Si precisa che l’aﬃdamento non è suddiviso in lo .
Gli impor indica nell’oﬀerta dovranno essere comprensivi di ogni e qualsiasi onere e spesa
che il Fornitore dovesse sostenere nell’esecuzione dell’incarico in ogge o.
4. PROCEDURA
L’aggiudicatario sarà individuato a seguito di procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs. n.
50/2016 di cui all’art. 1 co. 2 le . b) del d.l. n. 76/2020, conv. con mod. dalla l. n. 120/2020,
con valutazione delle oﬀerte in base al criterio del prezzo più basso, da presentare con le
modalità descri e nella presente richiesta di oﬀerta, tramite la pia aforma di eprocurement in riscontro alla presente RDO aperta a tu gli operatori che hanno presentato
manifestazione di interesse per i servizi di fornitura dell’evento “Maker Faire Rome – The
European Edi on”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modiﬁca delle circostanze di fa o o dei
presuppos .
5. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura negoziata tu
50/2016.
Tali sogge

i sogge

di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.

devono essere in possesso di tu e le condizioni e i requisi di seguito indica .

a) Requisi generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ar colo 80, D.Lgs. n. 50/2016.
b) Requisi di idoneità professionale (art. 83, comma 1, le era a), D.Lgs. n. 50/2016)
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Ar gianato, Agricoltura da cui
risul l’esercizio dell’a vità ogge o dell’aﬃdamento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen nello
Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’uﬃcio i documen in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
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economico, degli elemen indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei da
richies .
c) Requisi di capacità economico-ﬁnanziaria e tecnico-organizza va (art. 83, comma 1,
le ere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016)
Ai partecipan è richiesto di possedere idonee referenze bancarie (dichiarazione di almeno
un is tuto di credito). È richiesta, inoltre, comprovata capacità tecnica e professionale,
consistente nel possedere un fa urato medio minimo nell’ul mo triennio nel se ore di
a vità ogge o della fornitura pari al triplo del valore della fornitura.
Sono richies , inoltre:
esperienza comprovabile nella ges one di forniture analoghe e che nell’ul mo
triennio l’operatore abbia installato questa pologia di stru ure per una superﬁcie
complessiva di almeno mq 6.000;
- autocer ﬁcazione del possesso dei requisi tecnico professionali (art. 26, comma 1,
le era A), del Decreto Legisla vo 9 aprile 2008 n.81) mediante l’allegato Modello.
Innova Camera veriﬁcherà, in capo al potenziale fornitore, il possesso dei requisi di
partecipazione mediante il ricorso alla Banca Da Nazionale dei Contra Pubblici di cui
all’art. 62 bis D. Lgs n. 82/05 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
-

A questo scopo, quale condizione imprescindibile per la valutazione dell’oﬀerta presentata,
l’Impresa partecipante è tenuta a registrarsi presso il servizio AVCpass
(h p://
www.an corruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) is tuito presso
l’Autorità
Nazionale An corruzione e a inserire unitamente alla documentazione
amministra va il PASSOE allo scopo rilasciato dal Sistema.
I corsi in autoformazione per la creazione e la ges one del PASSOE sono disponibili al
seguente indirizzo:
h p://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico.
In par colare, al ﬁne della comprova dei requisi , ai partecipan potrà essere richiesta
documentazione a estante il fa urato speciﬁco, indicando le esperienze speciﬁche nel
campo dei servizi di noleggio, installazione e smontaggio di tendostru ure e servizi
accessori, con l’indicazione di impor , date e commi en e speciﬁcando la dimensione del
commi ente in cui favore è stato svolto il servizio.
In caso di partecipazione plurisogge va, i requisi sopra elenca devono essere possedu :
- requisi generali: da tu

i sogge

riuni ;

- requisi di capacità economico-ﬁnanziaria e requisi di capacità tecnico-professionale: nel
caso di sogge riuni , ex ar colo 48, D.Lgs. n. 50/2016, possono essere cumula vamente
possedu .
Il possesso dei requisi di partecipazione dovrà essere dichiarato per mezzo del modello di
dichiarazione allegato alla presente e nel DGUE.
La veriﬁca dei requisi richies e necessari ai ﬁni della s pula del contra o avverrà di norma
sull’aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva comunque di estendere le veriﬁche agli
altri partecipan alla gara.
6. SUBAPPALTO
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Il subappalto è ammesso nei limi e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice dei
contra pubblici.
Il concorrente indica nel DGUE le par del servizio/fornitura che intende subappaltare, con la
rela va quota percentuale (che dovrà essere rispe ata nell’ambito di ciascun Contra o
Esecu vo). In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto.
Non può essere aﬃdata in subappalto l’integrale esecuzione del contra o.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confron della stazione
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni ogge o del contra o di subappalto.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la stazione appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si conﬁgurano come a vità aﬃdate in
subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
Ai sensi dell’art. 105 comma 3 le . c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si conﬁgurano
come a vità aﬃdate in subappalto le prestazioni rese in favore dei sogge aﬃdatari in
forza di contra con nua vi di cooperazione, servizio e/o fornitura so oscri in epoca
anteriore alla indizione della procedura ﬁnalizzata alla aggiudicazione della fornitura.
I rela vi contra
esecu vo.

sono deposita prima o contestualmente alla so oscrizione del contra o

7. CAUZIONI E GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Il sogge o aggiudicatario dovrà:
1. prestare garanzia deﬁni va nella misura e nei modi previs dall’ar colo 103 del decreto
legisla vo n. 50/2016 in misura pari al 10% dell'intero importo dedo o in contra o, a sua
scelta so o forma di cauzione o ﬁdeiussione con le modalità di cui all'ar colo 93, commi 2, 3
e 7 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ricorso alla misura rido a, l’operatore economico deve
dichiarare, u lizzando l’allegata modulis ca, il possesso delle rela ve cer ﬁcazioni,
allegandone copia.
La ﬁdeiussione deve essere conforme agli schemi po di cui all’art. 103 co. 9. La garanzia
ﬁdeiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneﬁcio della preven va
escussione del debitore principale, la sua opera vità entro 15 giorni a semplice richiesta
della Stazione appaltante nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice
civile. La garanzia è svincolata all’a o del rilascio del cer ﬁcato di regolare esecuzione.
2. essere in possesso di polizza assicura va per responsabilità civile per danni causa a terzi
(RCT) e responsabilità civile verso i lavoratori (RCO) con massimale:
● per la RCT non inferiore ad € 500.000,00
● per la RCO non inferiore ad € 1.000.000,00.
L’aﬃdatario del servizio assumerà in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere
indenne Innova Camera, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subi da parte di
persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni ogge o della presente
procedura di aﬃdamento.
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8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Le oﬀerte, ﬁrmate digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore,
dovranno pervenire, in risposta alla presente RDO, mediante la procedura prevista dalla
pia aforma
di
e-procurement,
raggiungibile
al
link:
h ps://innovacamera.acquis telema ci.it/, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del
giorno 01/08/2022 e comprendere:
A.

Busta Documentazione amministra va composta da:
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Domanda
di
partecipazione
dichiarazioni (Modello allegato)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
e Documento opportunamente compilato
so oscri o digitalmente dal sogge o
tolato a rappresentare il concorrente
PASSOE
Documento
scaricato
dal
sito
dell’Autorità e so oscri o digitalmente
dal sogge o tolato a rappresentare il
concorrente
DGUE (Modello allegato)
Documento so oscri o digitalmente
dal sogge o tolato a rappresentare il
concorrente e compilato nelle seguen
par :
- alla parte II: Informazioni
sull’operatore economico – tu e
le sezioni, nelle par per nen ;
- alla parte III: Mo vi di esclusione
– tu e le sezioni;
- alla Parte IV: Criteri di selezione
– sezioni A, B pun 1,2,3; sezioni
C, D nelle par per nen ;
- alla parte VI: Dichiarazioni ﬁnali
– tu e le dichiarazioni ivi
contenute.
Modello di autocer ﬁcazione del Documento opportunamente compilato
possesso
dei
requisi
tecnico so oscri o digitalmente dal sogge o
professionali (Modello allegato)
tolato a rappresentare il concorrente
Documento d’iden tà dal sogge o Scansione del documento
ﬁrmatario tolato a rappresentare il
concorrente
Dichiarazione di impegno, da parte di un
is tuto bancario o assicura vo o altro
sogge o di cui all’art. 93, comma 3 del
Codice, a rilasciare garanzia deﬁni va.
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE
Procura generale o nomina ad una
carica speciale
Documentazione da produrre nel caso
di avvalimento:

Documento so oscri o digitalmente
dal sogge o tolato a rappresentare
l’is tuto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Scansione del documento
Documen so oscri digitalmente dal
sogge o tolato alla rappresentanza
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- Contra o di avvalimento;
- Dichiarazione dell'ausiliaria;
- Eventuale altra documentazione
dell’ausiliaria.
La documentazione amministra va non dovrà contenere alcun riferimento all’oﬀerta
economica, pena l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda potrà essere sanato a raverso la procedura di soccorso istru orio.
Si precisa che prima dell’inizio dei montaggi l’impresa aﬃdataria dovrà prendere a o della
documentazione presente sul sito riguardante la sicurezza dei luoghi di svolgimento
dell’a vità. Dovrà, in par colare, inviare eventuali osservazioni e quindi res tuire ﬁrma
digitalmente per acce azione il PSC che verrà fornito dalla scrivente Azienda, inclusivo delle
disposizioni fornite da ENI proprietario de sito.
Ai sensi dell’ar colo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle
a vità di alles mento e smontaggo il personale occupato dall’impresa aﬃdataria o da suoi
subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotograﬁa e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, pena
l’allontanamento dal sito. L’impresa aﬃdataria applicherà integralmente le prescrizioni del
PSC e dovrà comunicare prontamente il nomina vo dell’incaricato come Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, per le speciﬁche lavorazioni da adempiere negli spazi
indica presso il sito dell’ex-gazometro, il quale si interfaccerà con il Coordinatore della
salute e Sicurezza in fase di Esecuzione nominato da Innova Camera.
B.
Busta Oﬀerta economica , composta da:
L’Oﬀerta economica, a ﬁrma digitale dal sogge o tolato a rappresentare il concorrente,
riporterà l’importo a corpo oﬀerto per i servizi richies comprensivo dei cos per la sicurezza
non assogge a a ribasso, precisando il costo complessivo della mano d’opera in esso
compreso.
Verrà inoltre reda a e ﬁrmata digitalmente la Tabella CME allegata al Capitolato con
indicazione dei prezzi unitari, al solo ﬁne di quan ﬁcazione delle eventuali variazioni di
quan tà richieste le quali, ﬁno alla concorrenza del 5% del valore complessivo dell'appalto,
non determineranno variazione del prezzo a corpo oﬀerto.
Si chiede inoltre di esporre gli oneri aziendali per la sicurezza.
Gli impor formula nell’oﬀerta dovranno essere comprensivi di ogni e qualsiasi onere e
spesa l’aggiudicatario dovesse sostenere nell’esecuzione dell’appalto in ogge o. A tale
proposito, il concorrente, con la formulazione dell’oﬀerta, dichiara espressamente di aver
preso chiara ed assoluta conoscenza di tu e le modalità e circostanze, di cara ere sia
tecnico che fa uale, rela ve o comunque aﬀeren all’aﬃdamento da svolgere, dichiarando
di averne speciﬁcamente tenuto conto nel formulare la propria oﬀerta.
Il concorrente, presentando l’oﬀerta, dichiara di assumere a proprio carico tu gli oneri
assicura vi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigen in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipenden , nonché di acce are in caso di
aggiudicazione le condizioni riportate nello schema contra uale allegato, comprese quelle
riferite ai pagamen .
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9. DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI – RICHIESTA CHIARIMENTI - SOPRALLUOGO
La documentazione rela va alla presente procedura sarà allegata alla RDO sul portale di eprocurement e sarà pubblicata sul sito is tuzionale dell’ente.
Le eventuali richieste di chiarimen dovranno essere formulate entro le ore 18:00 del 25
luglio 2022, esclusivamente tramite il portale di e-procurement, u lizzando le funzioni messe
a disposizione da Innova Camera all’interno della pagina di de aglio della RDO. A raverso lo
stesso mezzo saranno fornite le risposte. Le di e interessate potranno eﬀe uare un
sopralluogo colle vo, non obbligatorio, nel sito della manifestazione il giorno 22/07/2022
alle ore 10:30, presentandosi all’ingresso di via Os ense n. 72, comunicando la propria
adesione al sopralluogo con comunicazione da inoltrare tramite la pia aforma di eprocurement di svolgimento del procedimento entro le ore 12:00 del giorno20/07/2022 con:
indicazione del sogge o che eﬀe uerà il sopralluogo;
-

recapito telefonico dello stesso;

documentazione a estante i poteri di eﬀe uazione del sopralluogo: il sopralluogo
potrà essere eﬀe uato da un rappresentante legale o da un dire ore tecnico del
concorrente, come risultan da cer ﬁcato CCIAA/Albo/Registro o da sogge o diverso
munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente, nonché da
sogge o munito di procura speciale notarile.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già cos tui che non ancora cos tui , in relazione al regime della solidarietà,
tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere eﬀe uato da un incaricato per
tu gli operatori economici raggruppa , aggrega in rete o consorzia , purché munito delle
deleghe di tu i sudde operatori. In caso di consorzio di coopera ve, consorzio di imprese
ar giane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere eﬀe uato a cura del consorzio
oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
10. CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ar . 1, co 3. e 2, co 2. del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
conver to, con modiﬁcazioni, con l. 11 se embre 2020 n. 120.
11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’apertura delle buste si svolgerà mediante pia aforma di e-procurement.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oﬀerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. È facoltà della stazione appaltante non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna oﬀerta risul conveniente o idonea in relazione
all’ogge o del contra o o, se aggiudicata, di non s pulare il contra o d’appalto.
L’oﬀerta vincolerà il concorrente per 90 giorni naturali consecu vi dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’oﬀerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
Fa o salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consen
dalle norme vigen e
l’ipotesi di diﬀerimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contra o di
appalto verrà s pulato entro il termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui
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l’aggiudicazione deﬁni va è divenuta eﬃcace. Le spese rela ve alla s pulazione del
contra o sono a carico dell’aggiudicatario.
12.COMUNICAZIONI
Tu e le comunicazioni ineren la procedura saranno eﬀe uate, anche ai sensi dell’ar colo
76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta ele ronica cer ﬁcata, mediante
l’apposita funzionalità della pia aforma di e-procurement aziendale.
Con l’accesso alla pia aforma, ciascun Concorrente elegge automa camente domicilio
nell’apposita area online ad esso riservata. Per quanto a ene, in par colare, le
comunicazioni si precisa che: i documen ogge o di comunicazione saranno deposita nella
pia aforma - del caricamento nonché dell’esa a collocazione verrà data comunicazione ai
concorren a mezzo PEC tramite la funzionalità della pia aforma stessa. La Stazione
appaltante si riserva comunque di eﬀe uare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC,
senza u lizzo della pia aforma, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorren
in sede di registrazione alla pia aforma di e-procurement. Eventuali modiﬁche dell’indirizzo
PEC associato all’utenza u lizzata sulla pia aforma dovranno essere tempes vamente
apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di operatori
economici plurisogge vi, anche se non ancora cos tui formalmente, la comunicazione
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tu gli operatori economici
raggruppa , aggrega o consorzia . In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’oﬀerente si intende validamente resa a tu gli operatori economici ausiliari.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al tra amento dei da personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito
“Regolamento” o “GDPR”) e del decreto legisla vo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le
seguen informazioni.
Titolare del tra amento dei da personali
Titolare del tra amento è Innova Camera, con sede in via de’ Burrò 147, 00186 – Roma
(ITALIA).
Conta

del responsabile della protezione dei da personali

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Da (RPD o DPO Data Protec on Oﬃcer) è conta abile ai seguen recapi : E-mail: rpd@innovacamera.it
Pec: rpd.innovacamera@legalmail.it
Finalità del tra amento dei da
I da personali forni dal partecipante saranno tra a esclusivamente per le ﬁnalità di cui al
presente procedimento.
Natura del conferimento
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Il partecipante è tenuto a fornire i da in ragione degli obblighi legali derivan dalla
norma va in materia di avvisi, appal e contra ualis ca pubblica. In mancanza del consenso
a fornire i da richies dall’Amministrazione, si potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di valutare quanto rappresentato ai ﬁni del presente procedimento. I da
potranno essere comunica agli en prepos alla veriﬁca delle dichiarazioni rese e a ogni
sogge o che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Luogo, modalità e des natari del tra amento
I da personali sono tra a presso la sede del Titolare o del Responsabile con strumen
automa zza per il tempo stre amente necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta
raccol , nel rispe o delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla norma va
vigente.
Speciﬁche misure di sicurezza tecniche e organizza ve sono ado ate per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’u lizzo
improprio o illegi mo.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministra va (legge
190/2012; decreto legisla vo 33/2013; decreto legisla vo 50/2016), i da e/o la
documentazione che la legge impone di pubblicare saranno diﬀusi tramite il sito internet del
Ministero della cultura, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Tra amento aﬃdato a terzi
Qualora il Titolare dovesse aﬃdare le operazioni di tra amento a terzi, ques ul mi saranno
all’uopo nomina responsabili del tra amento ai sensi dell’ar colo 28 del GDPR, previa
veriﬁca della conformità dell’a vità degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei
da personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del tra amento che presen no
garanzie suﬃcien per me ere in a o misure tecniche e organizza ve adeguate, in modo
tale che il tra amento soddisﬁ i requisi del GDPR e garan sca la tutela dei diri
dell’interessato. I da potranno essere porta a conoscenza di persone autorizzate al
tra amento degli stessi dal Titolare.
Periodo di conservazione dei da
I da verranno conserva per il tempo necessario allo svolgimento delle a vità di cui al
presente procedimento e dei compi di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici
poteri di cui è inves to il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario
per adempiere a speciﬁci obblighi di legge.
Trasferimento dei da personali in Paesi terzi
I da personali tra a non sono trasferi in Paesi terzi.
Diri

degli interessa
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Gli interessa hanno il diri o di o enere da Innova Camera, nei casi previs , l'accesso ai
propri da personali e la re ﬁca, la cancellazione o la portabilità degli stessi o la limitazione
del tra amento che li riguarda o di opporsi al tra amento (ar . 15 e ss. del Regolamento).
Diri o di reclamo
Gli interessa che ritengono che il tra amento dei da personali a loro riferi eﬀe uato
nell’ambito della presente consultazione avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR
hanno il diri o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del GDPR).

14. ALLEGATI
Rappresentano parte integrante del presente documento i seguen allega :
1. Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni
2.Modello Documento di gara unico europeo (DGUE)
3.Modello di autocer ﬁcazione del possesso dei requisi tecnico professionali
4.Schema di Contra o
5.Capitolato tecnico e rela vi allega :
5.1 CME da compilare per indicazione prezzi unitari da applicare
esclusivamente in caso di variazioni delle quan tà previste nell'oﬀerta a
corpo
5.2 Planimetria generale con ubicazione delle tendostru ure e dei gazebi.
Il Dire ore Generale
INNOVA Camera – Azienda Speciale della CCIAA di Roma
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