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PROPEDEUTICO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  

DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN  

 
 
Il sottoscritto Direttore del dell’Ente Regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
 

 
che in esecuzione del decreto n. 692 dd. 01/06/2021 è indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura come sotto strutturata, fermo restando che il presente 
avviso: 
 costituisce esclusivamente un invito a manifestare l’interesse da parte degli operatori interessati ed è 

finalizzato alla verifica della disponibilità di operatori economici qualificati alla fornitura in oggetto, con l’unico 
scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

 è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenziali candidati, in alcun modo vincolante per questa stazione appaltante; 

 non costituisce indizione di alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

 ha finalità esclusivamente esplorative, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei 
confronti di questa stazione appaltante, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura in oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare 
alla sopra citata procedura negoziata possano vantare alcuna pretesa. 

 
 
 

Denominazione: Ente regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia –  
– Servizio Affari generali e Formazione  
Indirizzo: via A. Diaz n. 5 – 34170 Gorizia 
Punti di contatto: Servizio Affari generali e Formazione  
Responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Giovanni Svara - email: giovanni.svara@gmail.com 
Referente amministrativo: Ariella Collini - Tel. 0481 385214 - 333 6131379 email: ariella.collini@regione.fvg.it; 
PEC: erpac@certregione.fvg.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://erpac.regione.fvg.it  
Profilo del committente: Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura 
 
 

Fornitura di un manufatto scultoreo metallico, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche del progetto esecutivo 
fornito dalla Stazione appaltante, approvato con proprio Decreto n. 622 di data 19/05/2021 e in base alle 
indicazioni della direzione artistica, da destinarsi alla realizzazione di un Monumento alla memoria di Maria Teresa 
d’Austria in Piazza Ponterosso a Trieste. 

Prot.  n . 	 0001319   /  P  -  Data 	 03/06/2021 13:44:06



 

Il manufatto scultoreo metallico sarà realizzato, sotto la direzione artistica degli ideatori e la supervisione tecnica 
del Direttore dei lavori, mediante una fusione d’acciaio, avrà diametro pari a cm 350 e spessore di cm 18 e riprodurrà 
in scala il “Tallero” di Maria Teresa d’Austria.  
Nella fornitura è compresa la realizzazione dello stampo a perdere per la fusione metallica, da realizzarsi sulla base 
della preventiva scansione laser di un modello realizzato dagli artisti ideatori, che provvederanno anche ad eseguire 
alcune finiture e lavorazioni sul manufatto presso la fonderia aggiudicataria in area a ciò appositamente allestita.  
Le specifiche dell’opera, dei materiali e delle finiture sono dettagliate negli elaborati progettuali che si allegano per 
estratto al presente avviso e qui sotto elencati: 
- A-01_Inquadramento 1.200; 
- A-02_Progetto. Pianta, sezioni, dettagli 1.20- 1.10 
- CME_computo metrico estimativo. Opere fonderia metallica 03052021 
- CSA_capitolato speciale d’appalto. Opere fonderia 03052021 
- EPU_elenco prezzi unitari. Opere fonderia metallica 03052021 
- QE_CP_Quadro economico e cronoprogramma. Opere fonderia metallica 03052021 
- RG_relazione generale 20210305 
 

 
L’affidamento verrà espletato secondo la procedura prescritta dall’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11/09/2020 
n. 120 e cioè mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base della presente indagine di mercato.  
I soggetti interessati possono esprimere la propria candidatura a questo Servizio, stazione appaltante della 
fornitura in oggetto, con le modalità di seguito indicate. 
 
Piattaforma telematica 
      La procedura di cui al presente Avviso nonché l’eventuale successiva procedura negoziata verrà espletata in 
modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG (di 
seguito denominato “Portale eAppaltiFVG”) accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it,  
piattaforma telematica di negoziazione conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016. 
       In particolare la procedura verrà espletata all’interno della “Cartella di Gara” denominata “Fornitura scultura 
metallica per Monumento a Maria Teresa d'Austria a Trieste“  ove verranno create inizialmente una 

 di raccolta delle manifestazioni di interesse e successivamente un’eventuale “RDO” (rfq_***) di 
affidamento. 
      Conformemente a quanto previsto dall’art. 52, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, la richiesta e la pubblicazione di eventuali 
chiarimenti, la produzione delle manifestazioni di interesse prima e delle eventuali offerte poi e in generale tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura avverranno esclusivamente attraverso il Portale 
eAppaltiFVG all’interno di detta Iniziativa/Cartella di Gara in conformità al codice dell’amministrazione digitale di 
cui al D.Lgs. 82/2005. 
      Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile: 

a) la  al Portale eAppaltiFVG attraverso il link “Registrazione al portale per Operatori 
Economici” nella homepage https://eappalti.regione.fvg.it seguendo le indicazioni illustrate nei singoli 
passaggi. La registrazione al Portale eAppaltiFVG è gratuita; Il candidato ha l’obbligo di comunicare in 
modo corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione 
(Dati di Registrazione). 
La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei 
necessari poteri di rappresentanza per richiedere la registrazione e successivamente impegnare il 
candidato nell’ambito della procedura. 
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RT/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola 
impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione della candidatura 
saranno quelle del soggetto mandatario.  
Con la registrazione e, comunque, con l’inserimento della candidatura, il candidato dà per valido e 
riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale eAppaltiFVG 
dall’account a sé riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale eAppaltiFVG si intende, 
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al candidato registrato.  
Istruzioni e/o chiarimenti sull’uso della Piattaforma possono essere richiesti al Call Center del gestore del 
Portale eAppaltiFVG al numero verde 800 098 788 (post-selezione 7) o al numero 040 0649013 per 



 

chiamate dall’estero o da telefono cellulare o, ancora, all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 
Al fine di consentire un riscontro in tempo utile, le richieste di istruzioni e/o chiarimenti dovranno essere 
inoltrate almeno un giorno prima della scadenza per la produzione delle manifestazioni di interesse. 

b) il possesso e l’utilizzo della  di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, rilasciata da un 
certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi 
dell’art. 38, c. 2, del D.P.R. 445/2000; 

c) la dotazione hardware e software minima indicata nel prospetto disponibile attraverso il link “requisiti 
minimi di sistema” nella homepage https://eappalti.regione.fvg.it; 

 
I candidati partecipanti alla procedura esonerano espressamente questa stazione appaltante e i suoi dipendenti e 
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di 
acquisizione delle candidature. 
 

 
L’importo complessivo della fornitura, che verrà posto a base dell’appalto, ammonta ad  
(duecentodiecimilacentocinquanta/00), così come risultante dal progetto esecutivo. L’importo di cui sopra deve 
intendersi al netto dell’IVA. 
Ai fini dell’art. 35, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto non supera la soglia di Euro 214.000,00. 
Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale 
offerto sull’importo a base di gara. 
 

 
Fatta salva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, questa 
stazione appaltante si riserva di invitare 5 (cinque) operatori economici a partecipare ad una successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 prendendo in considerazione le 
manifestazioni di interesse pervenute in relazione al presente Avviso. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse risultasse superiore a 5, si provvederà a selezionare i 5 
operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico da effettuarsi presso la sede del Servizio Affari 
generali e Formazione di via A. Diaz n° 5 a Gorizia, in data che sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso 
attraverso il Portale eAppaltiFVG all’interno dell’apposita area Messaggi relativa alla RDI in oggetto, come 
specificato nel successivo paragrafo “Comunicazioni”, con almeno 2 giorni di anticipo. 
Non disponendo al momento la piattaforma telematica Portale eAppaltiFVG di apposito modulo di estrazione 
casuale delle candidature, il sorteggio verrà effettuato necessariamente al di fuori della piattaforma telematica, 
utilizzando il sistema “List Randomizer” fruibile all’indirizzo https://www.random.org/lists/ per generare la 
sequenza casuale di tutti i numeri compresi tra 1 (uno) e il numero di manifestazioni di interesse ammesse. 
Verranno invitati a presentare offerta i candidati, preventivamente individuati a mezzo del numero d’ordine di 
presentazione della propria candidatura così come risultante a Portale, corrispondenti ai primi 5 numeri della 
sequenza così generata. 
Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 durante le operazioni di sorteggio non verrà 
fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici sorteggiati ed inclusi nell’elenco dei soggetti da 
invitare. L’accesso al verbale delle operazioni di sorteggio e l’elenco degli operatori economici da invitare sarà 
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
La stazione appaltante procederà con l’invio della lettera di invito a presentare offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
 

 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con 
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016. 
Questa stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché tale offerta 
sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 
 



 

 
Saranno ammessi a partecipare alla successiva gara i soggetti che alla data di presentazione della manifestazione 
di interesse saranno in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di 
seguito indicati. In particolare possono partecipare: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lett. a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le 

società, anche cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 
imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 
lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti), lett. f) (aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete) e lett. g) 
(GEIE), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 come di seguito meglio 
precisato. 
Salvo ulteriori indicazioni che verranno specificate nella lettera di invito, si evidenzia fin d’ora che: 
- ai sensi dell’art. 47, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico, invitato individualmente, può partecipare 

alla gara in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici e, in tal caso, deve assumere la 
qualifica di capogruppo nell'ambito del raggruppamento; 

- è fatto divieto ad un medesimo operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima 
in raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione dalla gara del concorrente medesimo e del 
raggruppamento al quale il concorrente partecipa. 

 
 

8.1 Requisiti generali 
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Sono comunque esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
8.2 Requisiti speciali 
In relazione a quanto stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di idoneità professionale 

In generale, ai sensi del comma 1, lett. a) e del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti se cittadini 
italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con descrizione dell’attività attinente alla fornitura 
oggetto dell’appalto.  
Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo delle società 
cooperative di cui al D.M. 23/06/2004. 

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Gli operatori economici dovranno possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 
l'appalto con gli standard di qualità e le certificazioni richiesti nel Capitolato speciale d’appalto, in particolare 
nell’Art. 3 - Esecuzione manufatto in acciaio. 
I candidati allegheranno inoltre alla manifestazione di interesse ogni documentazione utile a descrivere 
precedenti forniture e produzioni artistiche analoghe, anche per importo, a quella oggetto dell’appalto.  

 
 

      Come indicato nel paragrafo “Piattaforma telematica”, la procedura di cui al presente Avviso nonché l’eventuale 
successiva procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it.  
      Nello specifico, la procedura verrà espletata all’interno della “Cartella di Gara” denominata “Fornitura scultura 
metallica per Monumento a Maria Teresa d'Austria a Trieste“ ) ove verranno create inizialmente una 

di raccolta delle manifestazioni di interesse e successivamente un’eventuale “RDO” (rfq_***) di 
affidamento. 



 

      Il plico elettronico contenente la manifestazione di interesse deve essere prodotto esclusivamente per via 
telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG   
      L’ora e la data esatta di ricezione del plico sono quelle registrate dal sistema. 
      La produzione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica 
o di connessione dei concorrenti, la manifestazione di interesse non risulti prodotta entro il termine perentorio di 
scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di caricamento a 
sistema della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa 
e quindi la mancata produzione della manifestazione di interesse. Si raccomanda altresì la massima attenzione nel 
caricare tutti gli allegati nella sezione pertinente. 
      Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse tardive, pervenute in altre forme e/o trasmesse 
con altri mezzi di comunicazione. 
      Si precisa altresì che, in considerazione del fatto che la procedura di cui al presente Avviso non è una procedura 
di gara, concorsuale o paraconcorsuale, non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come 
contemplata dall’art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, non saranno prese in considerazione manifestazioni di 
interesse con mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale. 
      Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione. 
      È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all’interno 
dell’apposita area “Messaggi” del Portale eAppaltiFVG relativa alla RDI in oggetto come specificato nel successivo 
paragrafo “Chiarimenti”. 
      La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il Modello 1 allegato al presente Avviso e 
messo a disposizione sul profilo del committente (www.erpac.regione.fvg.it – Amministrazione trasparente, sezione 
“Bandi di gara e contratti” e sulla Piattaforma eAppaltiFVG – https://eappalti.regione.fvg.it), dovrà contenere: 
a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della Fornitura di un 

manufatto scultoreo metallico da destinarsi alla realizzazione di un monumento alla memoria di Maria Teresa 
d’Austria a Trieste;  

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal presente Avviso 
nonché le ulteriori dichiarazione richieste ai fini della selezione degli operatori economici da invitare; 

c) tutti i dati e le informazioni previsti e richiesti nel Modello 1. 
 

      Il candidato indichi la forma singola o associata con la quale, se invitato, intenderebbe partecipare alla 
procedura negoziata. 
      In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il 
candidato fornisca i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
      Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indichi il consorziato per il quale concorre; diversamente si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
      La manifestazione di interesse, sottoscritta mediante firma digitale ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 
82/2005, è sottoscritta e presentata: 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in 

quanto compatibile. In particolare: 
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-

soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

(cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di 
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 



 

mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

 
      Il candidato allega, inserendo a sistema, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale 
rappresentante, copia/scansione della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La stazione appaltante si 
riserva di richiedere al candidato, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia 
conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della 
documentazione richiesta. 
 

 
     È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di cui al presente Avviso mediante la proposizione di quesiti 
scritti all’interno dell’apposita area “Messaggi” del Portale eAppaltiFVG relativa alla RDI in oggetto almeno 6 (sei) 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la produzione delle manifestazioni di interesse. 
      Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
      Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la produzione delle manifestazioni di interesse mediante 
pubblicazione in forma anonima nell’area pubblica “Bandi e avvisi” del Portale eAppaltiFVG, all’interno 
dell’Iniziativa/Cartella di Gara in oggetto, nella sezione “Allegati all’Avviso”. 
      Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
      Per quanto non specificato al presente articolo si rinvia a quanto disposto dal seguente paragrafo 
“Comunicazioni”. 
 

 
      I candidati sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG, l’indirizzo PEC o, solo per i 
candidati aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
      Salvo quanto disposto al precedente paragrafo “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni tra questa stazione 
appaltante e i candidati, anche ai sensi dell’art. 76, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese mediante il Portale eAppaltiFVG all’interno dell’apposita area Messaggi 
relativa alla RDI in oggetto. 
      La presenza di una comunicazione all’interno di detta area Messaggi verrà notificata ai candidati a mezzo PEC 
all’indirizzo indicato in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG e quindi associato all’utenza così attivata. 
      I candidati sono comunque tenuti a visionare costantemente detta area Messaggi e a prendere visione delle 
eventuali comunicazioni ivi presenti. 
      Con l’accesso alla RDI in oggetto ciascun candidato elegge automaticamente domicilio nella relativa area 
Messaggi. 
      In via del tutto residuale e in caso di particolari necessità questa Stazione appaltante si riserva di effettuare 
eventuali comunicazioni senza l’utilizzo di detta apposita area Messaggi ma a mezzo PEC direttamente all’indirizzo 
indicato in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG. 
      Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza attivata al Portale eAppaltiFVG dovranno essere 
tempestivamente apportate al proprio profilo; dovranno essere altresì tempestivamente segnalati eventuali 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; diversamente, questa stazione appaltante declina 
fin d’ora ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
      In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
      In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f), del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 
 

 
      Ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito della presente procedura, o comunque raccolti da questa stazione appaltante a tale scopo, è 
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura medesima nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti. 



 

      In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
       In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del citato 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificare l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione 
al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va 
rivolta alla scrivente stazione appaltante, via A. Diaz n° 5 – 34170 Gorizia.  
      Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ERPAC – Ente regionale per il 
Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore generale 
via A. Diaz n° 5 – 34170 Gorizia  
e-mail: erpac@regione.fvg.it 
PEC:  erpac@certregione.fvg.it 
      La dott. Anna Del Bianco, in qualità di Direttore generale, giusta deliberazione giuntale n. 852 del 12/06/2020, 
è Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UERPD 
via A. Diaz n° 5 – 34170 Gorizia  
e-mail: anna.delbianco@regione.fvg.it 
PEC:  erpac@certregione.fvg.it 
      Insiel Spa è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del 
“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo 
Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia alla Società Insiel Spa”. 
 
Allegati 
-   Modello 1 – Manifestazione di interesse 

Il Direttore del Servizio 
- avv. Anna Limpido- 
(firmato digitalmente) 
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