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AVVISO DI INDAGINE MERAMENTE ESPLORATIVA DI MERCATO 

PRELIMINARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 

 

1. In base alla Determina 31/2021, CIG Z0F33AF208, l’Istituto Italiano di Cultura di 

Bratislava promuove un’indagine meramente esplorativa di mercato al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, operatori economici 

potenzialmente interessati a fornire un servizio di pulizia dei locali dell’Istituto per gli anni 

2022 e 2023. 

 

2. L’indagine è rivolta a operatori economici in possesso dei requisiti, dell’esperienza, della 

professionalità e della capacità tecnica ed economica per il servizio in oggetto. 

 

3. L’indagine è finalizzata ad avviare un confronto qualificato e costruttivo con i suddetti 

operatori economici. 

 

4. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per l’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava alcun obbligo o impegno nei 

confronti dei soggetti interessati. Le manifestazioni d’interesse pervenute non saranno 

pertanto in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione: esse non determinano 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la 

prosecuzione della procedura. I soggetti partecipanti non matureranno alcuna posizione di 

vantaggio, di prelazione o di altro tipo di diritto in relazione alle future scelte 

dell’Amministrazione competente. 

 

5. Le aziende che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere iscritte ad albi o elenchi ufficiali sulla base della propria specializzazione e/o 

abilitazione rilasciata dalle competenti autorità locali (o, per i soggetti residenti in 

altri Paesi comunitari, dalle autorità dello Stato di residenza); 

b. aver svolto servizi analoghi, nel settore di interesse, nell’arco del triennio 

precedente; 

c. non avere procedimenti giudiziari in corso e/o condanne per insolvenza, reati 

finanziari o contro la condotta professionale; 

d. essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, in accordo con la legislazione 

locale; 

e. essere in regola con gli obblighi in materia di adempimenti assicurativi, 

previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative di settore locali; 

 

6. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse all’indirizzo 

iic.bratislava@cert.esteri.it utilizzando il Modulo A allegato al presente avviso, 

debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante e caricato in formato Pdf, 
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accompagnato da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di 

validità. 

 

7. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 6 entro e non 

oltre le ore 15:00 del giorno 18 novembre 2021. 

L’Istituto Italiano di Cultura è esonerato da ogni responsabilità per il mancato arrivo delle 

comunicazioni entro il termine stabilito. 

 

8. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo iicbratislava@esteri.it o al 

numero di telefono +421 2 59307111. 

 

9. Il Responsabile del procedimento è il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava. 

 

10. Il presente avviso rimarrà online per 20 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 
11. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei 

diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che: 

a. il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) della Repubblica Italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite del presente 

Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, indirizzo, e-mail, telefono]; 

b. per quesiti o reclami, l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD) del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail: rpd@esteri.it; 

pec: rpd@cert.esteri.it); 

c. I dati personali trattati hanno come unica finalità l’espletamento della presente raccolta di 

manifestazioni d’interesse; 

d. l’eventuale rifiuto a fornire i dati in questione può comportare l’esclusione dalla partecipazione 

alla presente manifestazione d’interesse; 

e. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale incaricato; 

f. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti di legge 

e fatte salve le conseguenze sul seguito dell’iter amministrativo, può altresì chiedere la 

limitazione del trattamento o presentare opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato 

dovrà rivolgersi a questo Istituto Italiano di Cultura, informando per conoscenza il responsabile 

della protezione dei dati del MAECI.  

g. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo al 

responsabile della protezione dei dati del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per 

la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 

(centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).  

 

 

Bratislava, 29/10/2021  

 

 

 

Il Direttore 

Alessandra Sanniti 

           
 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRA SANNITI

In Data/On Date:
venerdì 29 ottobre 2021 13:16:54

mailto:rpd@esteri.it
mailto:rpd@cert.esteri.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it


 

 

 

 

K ap uc íns ka  7  –  8 11  03  Bra t i s la va  -  S lo va cch ia -  te l  00 421/ 2/ 5930 .71 11 –  fax  0 0421 /2/ 593 0.71 19  –  i icbra t is la va @es ter i . i t   -  

www . i i cbra t i s la va .es ter i . i t  

 

“MODULO A” 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 
Spett. Istituto Italiano di Cultura di Bratislava 

Kapucínska 7, 811 03, Bratislava 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________Prov. _____ il ____/____/_____C.F.________________________________  

in qualità di legale rappresentante di  _________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________ Prov.  _____CAP  _____________ 

Via/Viale/Piazza _______________________________________________________________________n. ________  

C.F._____________________________________   P.IVA ________________________________________________ 

Tel._______________ Fax_________________  e-mail __________________________________________________ 

 

Presa visione e accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso di indagine, 

dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge di possedere i requisiti di cui al punto 5 del suddetto 

Avviso, e 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

Verso l’Avviso di indagine esplorativa di mercato preliminare alla procedura di affidamento diretto finalizzato 

all’acquisizione di servizi di pulizia.  

 

 

 

(Luogo e Data)                                                                                                                          (Firma) 
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