AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE ALBO FORNITORI FONDAZIONE
Oggetto: costituzione albo fornitori da utilizzare per l'affidamento di incarichi professionali
e per l'acquisizione di forniture.
1. Premessa. La Fondazione Sa Sartiglia Onlus è l'istituzione che per statuto ha il compito di
organizzare e promuovere la Sartiglia di Oristano. La Fondazione Sa Sartiglia Onlus intende
procedere alla costituzione di una SHORT LIST da utilizzare per il conferimento di incarichi
professionali esterni e per l'acquisizione di forniture di beni o servizi rientranti nelle normali
attività organizzative e funzionali della stessa e in particolare la Sartiglia. L'avviso è rivolto a tutti
i soggetti aventi titolo, ovvero:
• imprese fornitrici di beni e servizi;
• singoli liberi professionisti
• società di professionisti
• raggruppamenti fra società e/o fra professionisti.
2. Tipo di rapporto. Per i liberi professionisti o per le società e raggruppamenti fra professionisti il
rapporto sarà di natura occasionale. Per le imprese fornitrici di beni e/o servizi il rapporto sarà
regolato dalle condizioni contrattuali stabilite a seguito di procedure di acquisizione prevista
dalla normativa vigente.
3. Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
• idoneità fisica all'attività di eventuali e successivi incarichi (per i liberi professionisti);
• godimento dei diritti politici;
• l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
• non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici incarichi a forniture ad enti pubblici;
• la non sussistenza di condizioni ostative all'affidamento degli incarichi o forniture di beni o
servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni;
• iscrizione, dove previsto, al relativo albo professionale;
• per le imprese (società professionali o ditte di forniture di beni o servizi) dichiarazione relativa
agli estremi di iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA.
4. Iscrizione. Sono iscritti di diritto alla SHORT LIST i professionisti e le imprese che negli ultimi
24 mesi hanno avuto rapporti professionali con la Fondazione. L’iscrizione, è sempre aperta e
avrà una durata di 24 mesi dalla data di accettazione della richiesta. Ogni soggetto singolo o
societario iscritto alla SHORT LIST è tenuto, pena l'esclusione, a comunicare alla Fondazione
ogni variazione che potrebbe intervenire nel corso del periodo d'iscrizione. La SHORT LIST,
secondo le categorie previste al successivo art. 5, sarà pubblicata e aggiornata
permanentemente sul sito web www.sartiglia.info. Lo svolgimento di attività professionale nel
corso del periodo di iscrizione o la partecipazione con proprie offerte alle richieste della
Fondazione, darà diritto alla proroga dell’iscrizione per l’anno successivo.
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5. Categorie delle prestazioni professionali e delle forniture di beni e/o servizi. I liberi
professionisti, le società o raggruppamenti di professionisti, le imprese di forniture di beni e
servizi, saranno iscritte nelle seguenti categorie:
• Allestimenti per manifestazioni (realizzazione strutture, montaggio tribune e palchi,
movimento terra).
• Fornitura materiali per allestimenti.
• Servizi multimediali (produzione diretta televisiva e streaming manifestazioni, attività web e
social media).
• Servizi di amplificazione e radiocomunicazioni per manifestazioni.
• Grafica e comunicazione (ideazione e realizzazione campagne di comunicazione e
promozione, assistenza grafica e realizzazione di supporti e strumenti multimediali)
• Stampa di materiali promozionali, documenti e pubblicazioni
• Coperture assicurative.
• Servizi sicurezza manifestazioni.
• Servizi guardiania.
6. Richieste di iscrizione all’Albo Fornitori. Le richieste da presentarsi in qualsiasi momento e,
se accettate, con validità per la durata di 24 mesi, vanno presentate utilizzando l'allegato
modulo di autocertificazione debitamente compilato e sottoscritto. Nel caso di liberi
professionisti e di raggruppamenti fra professionisti andrà allegato il curriculum vitae aggiornato
in formato europeo firmato mentre per società di professionisti andrà allegata adeguata
presentazione sottoscritta dal legale rappresentante della società medesima. Le richieste di
iscrizione all’Albo Fornitori potranno essere presentate esclusivamente via pec all'indirizzo
fondazione@pec.sartiglia.info. Ad ogni richiesta sarà data conferma dell'avvenuto ricevimento.
7. Affidamento dell’incarico o della fornitura. L’affidamento dell’incarico o della fornitura
avverrà secondo criteri di trasparenza, sempre in relazione alle specifiche caratteristiche dei
soggetti, desunti dal curriculum vitae o della presentazione societaria.
8. Responsabile del procedimento. Responsabile unico del presente procedimento è Il Direttore
della Fondazione.
9. Trattamento dei dati personali. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2006 (Privacy) i
dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato
con questo avviso pubblico e dell'eventuale successiva stipula e gestione di contratti di
prestazione professionale o fornitura di beni o servizi assegnati secondo le vigenti disposizioni
di legge. Il trattamento dai dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre
comunicati ai concorrenti che sono iscritti alla SHORT LIST, ad ogni altro soggetto interessato ai
sensi della Legge n.241/90 e al personale interno della Fondazione interessato dal
procedimento.
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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ ALBO FORNITORI
DELLA FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a___________________________
il ____/____/______, in qualità di Libero Professionista o Legale Rappresentante della seguente
ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che il Professionista o Dittà_________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________ N° Tel.__________________
Codice Fiscale_____________________________ P: IVA________________________________
PEC_____________________________________ E-Mail________________________________
Sede amministrativa (se diversa) ____________________________________________________
Indirizzo PEC per inviti a gare, richieste preventivi e/o offerte (se diverso)
______________________________________________________________________________
Referente per le suddette richieste___________________________________________________
N° Tel._______________________ E-Mail____________________________________________
Iscrizione Registro Imprese e REA (numero, data di iscrizione e luogo)
______________________________________________________________________________
Principali linee di prodotto, attività o servizi (vedi albo fornitori con relativi gruppi merceologici)
______________________________________________________________________________
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CHIEDE
Che il suddetto professionista o ditta sia iscritto all’albo in oggetto nelle seguenti categorie e
sottocategorie
Forniture

______________________________

Servizi

______________________________

Lavori

______________________________

______________________, ____/____/______.
Firma del Professionista/Legale Rappr.
_____________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, acconsento al trattamento dei
dati personali.

______________________, ____/____/______.
Firma del Professionista/Legale Rappr.
_____________________________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in relazione ai dati personali
che si intendono trattare, si comunica quanto segue:
La legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni
persona, nonché della dignità personale con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni ed all’identità personale.
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.
a) in relazione al rapporto, i suoi dati personali sono necessari per la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori della Fondazione, per
l’esercizio di tutti i diritti nonché per l’espletamento degli obblighi e delle attività conseguenti, a norma di legge, di atto costitutivo, di
statuto e di regolamento interno.
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti,
costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/03 con l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi
o a personale non autorizzato.
c) I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto ed obbligatori per legge, statuto e regolamento e, pertanto, il
rifiuto di fornire dette informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate nella presente comunicazione
che si rendano di volta in volta necessarie rendono impossibili l’esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse del fornitore.
d) L’art. 7 del D. Lgs. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della
logica e delle finalità a cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al
trattamento, per motivi legittimi, o a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazioni commerciali.
e) Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Fondazione Sa Sartiglia Onlus avente sede legale in Oristano, piazza
Eleonora d’Arborea n. 44.
f) L’incaricato del trattamento è il Direttore pro tempore della suddetta fondazione.

Sede legale: c/o Comune di Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea n. 44
Indirizzo postale: Casella Postale 33 OR Centro — 09170 ORISTANO
Tel. 0783 302481 / 303159 — Fax 178 2740952 — Mail: info@sartiglia.info
Codice Fiscale e Partita IVA 01096000953 — REA OR-132582

