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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

preliminare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando finalizzata 

all’acquisizione di un servizio di messa a disposizione di risorse umane per corsi di lingua e 

cultura italiana ai sensi del D.M. 2 novembre 2017, n. 192 
 

1. Vista la determina n. 53/2022, acquisito il CIG 9258150312, l’Istituto Italiano di Cultura 

di Bratislava indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

del D.M. 2 novembre 2017, n. 192, finalizzata al reperimento di un servizio di 

somministrazione di risorse umane per la docenza di corsi di lingua e cultura italiana per il 

biennio 01 settembre 2022 – 31 agosto 2024. 

 

2. Il presente avviso è finalizzato a individuare operatori economici potenzialmente interessati 

a fornire il servizio suddetto e a ricevere la lettera di invito per partecipare alla relativa 

procedura ai sensi dell’art. 10, c. 1, D.M. 2 novembre 2017, n. 192.  

 

3. Il presente avviso è rivolto a operatori economici in possesso dei requisiti, dell’esperienza, 

della professionalità e dei mezzi per fornire il servizio di somministrazione di risorse umane 

per la docenza di corsi di lingua e di cultura italiana e attività assimilabili. 

 

4. Le risorse umane di cui sopra dovranno essere munite di titolo di laurea ed essere 

complessivamente tali, per numero di unità e per professionalità, da consentire la 

realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana e attività a supporto, sia in presenza che 

online, sia per gruppi che individuali, anche tematici, per tutti i livelli previsti dal Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, per un monte ore 

complessivo stimato di circa 3000 ore annuali. Tale volume non è in alcun modo da 

intendersi come garantito, dipendendo dai corsi effettivamente attivati su richiesta degli 

studenti. 

 

5. Il corrispettivo massimo annuale del servizio sarà di Euro 69.758 IVA esclusa. Tale importo 

non è in alcun modo da intendersi come garantito, dipendendo dai corsi effettivamente 

attivati su richiesta degli studenti. 

  

6. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

avuto riguardo anche del numero e delle qualifiche delle risorse umane di cui sopra, ai sensi 

degli art. 11 del D.M. 2 novembre 2017, n. 192 e art. 95, c. 6, lett. e) del D.Lgs. 2016 n. 50. 

 

7. I documenti di gara saranno redatti in italiano, ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.M. 2 novembre 

2017, n. 192. 

 

8. 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 
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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. 

 

9. 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 dell’ultimo triennio; 

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

finanziari o contro la condotta professionale; 

d. essere in regola con le vigenti disposizioni normative del settore; 

e. essere in regola con gli adempimenti fiscali, assicurativi, previdenziali e 

assistenziali previsti dalle vigenti normative locali. 

 

10. Le manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate a mano all’Istituto Italiano di 

Cultura di Bratislava, Kapucínska 7, Bratislava, negli orari di apertura al pubblico indicati 

sul sito internet istituzionale, oppure 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, accompagnato da fotocopia del documento 

di identità del legale rappresentante, in corso di validità. 

 

11. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 

20 giugno 2022. 

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

comunicazioni entro il termine stabilito. 

 

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

numero di telefono +421 2 59307111. 

 

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

 

14. Il presente avviso rimarrà valido fino al 20 giugno 2022. 

 
15. 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 
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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, 03/06/2022  

 

Il Direttore 

Alessandra Sanniti 
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“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.___________________________ residente in ____________________________________________ Prov.  _____  

Via/Viale/Piazza _______________________________________________________________________n. ________  

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 manifestazione di interesse prot. ARR-

41/2022 del 03/06/2022, dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge di possedere i requisiti di cui 

al punto 9 del suddetto Avviso, e 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

verso l’avviso preliminare alla procedura negoziata finalizzata all’acquisizione di un servizio di messa a 

disposizione di risorse umane per corsi di lingua e cultura italiana ai sensi del D.M. 2 novembre 2017, n. 192. 

 

(Luogo e Data)                                                                                                                          (Firma) 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità. 
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