
 
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
per la costituzione dell’Elenco Fornitori di beni e servizi, nonché esecutori di lavori, per 

l’accreditamento di operatori economici da invitare alle procedure semplificate, nei limiti di cui all’art. 

36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 

 
SCADENZA ORE 17,00 DEL 15 novembre 2022 

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  

 

 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E CONTATTI  

Denominazione: Fondazione Teatro Piemonte Europa (di seguito “Fondazione”) 

Sede Legale: Via Rosolino Pilo 6 – 10143 Torino 

Sede Operativa: Via Santa Teresa 23 – 10121 Torino 

Indirizzo Internet (URL) www.fondazionetpe.it 

Contatti: 

Dott. Rizzio Fabio 

Telefono +39-011/5119409 

e-mail: elenco.fornitori@fondazionetpe.it 

PEC: fondazionetpe@pec.it 

 

I.2) SETTORE DI ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Progettazione ed organizzazione di attività teatrali e culturali 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’ELENCO FORNITORI 

http://www.fondazionetpe.it/
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La Fondazione Teatro Piemonte Europa intende costituire un elenco di operatori economici 

denominato Elenco dei Fornitori (di seguito “Elenco”), per l’accreditamento di operatori economici 

da invitare alle procedure semplificate, nei limiti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

L’iscrizione all’Elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale e non comporta il diritto degli 

operatori iscritti in ordine ad eventuali affidamenti. 

L'Elenco -  l’iscrizione al quale non prevedrà l’inserimento in alcuna graduatoria di merito degli 

operatori economici inerente all’ampiezza, alla frequenza, al numero degli incarichi già svolti o 

all’esperienza maturata - sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese e dei 

professionisti qualificati a fornire lavori, beni e servizi, nell'ambito di forniture per importi inferiori 

alla soglia comunitaria. 

 

I beni, servizi e lavori da affidare mediante la consultazione di operatori selezionati dall’Elenco sono 

i beni, servizi e lavori per importi e tipologie merceologiche indicati nel Regolamento per gli acquisti 

in economia di lavori, forniture e servizi e nel presente avviso, che potranno essere scaricati 

direttamente dal profilo del Committente (www.fondazionetpe.it/Amministrazione Trasparente) 

L’Elenco sarà articolato in tre sezioni:  

Sezione I) Fornitori di beni;  

Sezione II) Prestatori di servizi;  

Sezione III) Esecutori di lavori.  

Ciascuna sezione sarà suddivisa in categorie e sottocategorie merceologiche, come individuate 

nell’Allegato I al presente avviso (“Elenco delle Categorie Merceologiche”). 

  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

III.1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE  



 
 
 

 

 

Gli operatori economici che intendono presentare istanza di iscrizione all’Elenco devono inoltrare 

apposita domanda alla Fondazione utilizzando l’allegato Modulo di Iscrizione (Allegato II).  

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal Legale Rappresentante con 

firma digitale o analogica ed inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo riportato al punto I.1, 

corredata dalla documentazione specificata al punto III.3. La PEC dovrà riportare nell’oggetto la 

dicitura: “Iscrizione Elenco Fornitori”. 

 

Gli operatori economici interessati potranno proporre domanda di iscrizione all’Elenco con le 

seguenti limitazioni: 

  è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica a titolo 

individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in 

altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’Elenco. Solo in caso di Società 

di Capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione 

in elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo 

ai sensi del’art.2359 Cod. Civ.. 

 

III.2) I REQUISITI 

I requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco debbono esser posseduti dagli operatori economici alla 

data della presentazione della richiesta di iscrizione e persistenti per tutta la durata d’iscrizione 

nell’elenco. 

I requisiti per l’iscrizione degli operatori economici, operanti nei diversi settori di forniture di beni e 

servizi e lavori, sono i seguenti: 

1. requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

2. requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 



 
 
 

 

 

 

    1)  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Al fine dell’iscrizione l’operatore deve esser in possesso di tutti i seguenti requisiti, di cui deve fare 

dichiarazione nella domanda di iscrizione all’elenco con valenza di autocertificazione, dichiarando 

altresì di essere in grado di documentarli: 

 inesistenza  delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 che il legale rappresentante ed i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza non si trovino 

nelle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 

31/05/1965 n.575 ed ai sensi dell'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423; 

  che nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, 

non siano state emesse sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per 

reati che incidono sulla moralità professionale; 

 inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione previdenziale; 

 che applichi integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi ai dipendenti addetti all’opera o al servizio affidatogli, 

impegnandosi a farli osservare a eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti; 

 inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse  

 inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici 

 inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme 

poste a tutela della prevenzione e della sicurezza nei posti di lavoro; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e 

di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di cessazione dell'attività 



 
 
 

 

 

 possesso di adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica, elencando il 

fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi ed i lavori/servizi e/o forniture analoghi a quelli 

delle categorie per le quali si chiede l'iscrizione con l'indicazione degli importi; 

 trovarsi in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex. Art.17 della 

legge 12/03/1999;  

 di essere in regola con gli adempimenti previsti per la regolarità contributiva, ossia in possesso 

di DURC regolare dal momento dell’affidamento dell’incarico al momento della liquidazione 

del corrispettivo. 

 iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o ad un Albo Professionale, laddove richiesto dalla vigente normativa, 

per una attività corrispondente ad una o più delle Categorie e Sottocategorie merceologiche 

elencate nell’ “Elenco delle Categorie Merceologiche” (Allegato I al presente avviso).  

 

        2)   REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA 

 l’operatore deve dichiarare di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali e per lo svolgimento della propria attività, e di impegnarsi a fornire tutte le 

garanzie assicurative e fideiussoria che verranno richieste all’atto di ogni singolo affidamento 

da parte della Fondazione.  

 L’operatore economico deve indicare i fatturati degli ultimi tre anni nell’ambito della 

categoria/sottocategoria merceologica per la quale viene richiesta l’iscrizione all’Elenco. 

III.3) DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione all’Elenco dovrà essere corredato dalla documentazione di seguito descritta: 

 Dichiarazione concernente l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, con indicazione completa dei propri riferimenti anagrafici (Allegato III al 

presente avviso); 



 
 
 

 

 

 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o ad un albo/registro/ruolo laddove richiesto dalla vigente 

normativa. 

Il  certificato dovrà riportare la dichiarazione che l’operatore economico non si trovi in stato di 

liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata o altra 

procedura concorsuale e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni.  

Il professionista iscritto ad albo/registro/ruolo, deve dichiarare che non pendano  

procedimenti disciplinari e di non aver precedenti disciplinari e, in caso positivo, deve 

specificare capi di incolpazione e eventuali sanzioni ricevute. 

 documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o equivalente per i liberi 

professionisti; 

 curriculum e/o presentazione aziendale, anche sintetica, in cui l’operatore economico dichiari 

le pregresse attività svolte nell’ambito della Categoria/Sottocategoria merceologica per la 

quale viene richiesta l’iscrizione all’Elenco; 

 dichiarazione in ordine al possesso di copertura assicurativa per lo svolgimento della propria 

attività, con l’indicazione degli estremi identificativi della polizza, del suo massimale di 

copertura, della sua franchigia e della sua scadenza 

 

Ciascuna dichiarazione andrà sottoscritta dal Legale Rappresentante in conformità alle disposizioni 

del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

 

III.4) ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La Direzione della Fondazione provvederà all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, 

seguendo l’ordine progressivo con cui le domande sono pervenute, a condizione che siano complete 

di tutta la documentazione prescritta. 



 
 
 

 

 

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro 

requisiti, farà fede la data dell’ultima trasmissione. 

Il Settore Amministrazione e Controllo della Fondazione renderà efficace l’iscrizione dopo aver 

verificato la documentazione presentata.  

L’ordine di iscrizione sarà determinato dal numero progressivo di registrazione attribuito al termine 

della  attività di verifica. 

Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di iscrizione 

viene sospeso, previo avviso all’operatore economico, sino a che il soggetto non fornisca le 

integrazioni ed i chiarimenti richiesti. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, verrà respinta.  

In caso di rifiuto dell’iscrizione all’Elenco, sarà data comunicazione all’operatore economico dei 

motivi ostativi. La domanda può essere ripresentati in qualunque momento, purché complete 

corredata di tutti i crismi requisiti. 

 

SEZIONE IV: DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ ELENCO 

I termini di iscrizione sono di natura aperta e permanente, gli operatori economici potranno in 

qualsiasi momento chiedere di essere qualificati. 

La Fondazione inserirà nel primo elenco fornitori tutti quelli che abbiano fatto domanda (e siano in 

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso) invitandola a mezzo pec entro le 17:00 del 15 

novembre 2022.  

Gli operatori inseriti nell’elenco vi rimangono iscritti fino a quando non intervenga provvedimento di 

cancellazione da parte della Fondazione. 

La Fondazione avrà facoltà di integrare trimestralmente l’Elenco sulla base delle richieste che 

perverranno successivamente alla data di scadenza del presente avviso. 

Con la medesima cadenza trimestrale, l’operatore economico già iscritto può chiedere l’estensione 

dell’iscrizione ad altre categorie merceologiche. In tal caso, dovrà comunicare solo le nuove 



 
 
 

 

 

categorie, rimanendo, comunque, ferma la scadenza dell’iscrizione in corso e dovrà dichiarare il 

perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quelli di 

capacità economico-finanziaria e tecnica.  

 

Allo scadere dell’anno dall’avvenuta iscrizione gli operatori economici iscritti dovranno dichiarare il 

perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quelli di 

capacità economico-finanziaria e tecnica, o in caso di variazioni, inviare nuovamente la 

documentazione necessaria per l’iscrizione, adeguatamente aggiornata.  

Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Fondazione 

ogni eventuale variazione dei dati comunicati; in caso contrario la Fondazione si ritiene sollevata da 

qualsiasi responsabilità in ordine a mancati o errati inviti. 

L’inclusione di un operatore economico nell’Elenco Fornitori non costituisce titolo per pretendere 

l’affidamento di lavori e/o forniture e/o servizi, non essendo la Fondazione vincolata nei confronti 

degli operatori stessi. 

La Fondazione può, previa valutazione di un interesse specifico, invitare un operatore a presentare 

la richiesta di iscrizione nell’Elenco.  

 La cancellazione dall’Elenco Fornitori degli operatori economici iscritti avverrà in caso di: 

- perdita dei requisiti di iscrizione; 

- accertata grave inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

- declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare ad una procedura, senza fornire 

valide motivazioni alla rinuncia. 

- mancato rispetto delle indicazioni impartite dalla Fondazione in merito all’esercizio 

dell’attività affidata; 

- insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco 

La cancellazione sarà disposta e comunicata all’operatore economico entro 45 giorni dalla 

disposizione medesima.  



 
 
 

 

 

L’operatore economico nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può 

chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dalla 

cancellazione. La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re 

iscrizione.  

 

***************** 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Teatro Piemonte Europa 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali vengono raccolti esclusivamente per ricevere dagli operatori economici e le domande 

di iscrizione nell’elenco fornitori della fondazione, dunque ai sensi del all’art. 6 del GDPR  il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la fondazione. 

I  dati personali possono essere utilizzati per permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di 

trasparenza  dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e 

dalle Linee Guida emanate  dalle autorità competenti . 

4.  Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

essere iscritti  nell’Elenco Fornitori.  

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma 

elettronica (e/o  cartacea in determinate circostanze quali emergenze o urgenze o impossibilità di 

utilizzo delle reti informatiche), con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza 

e la sicurezza degli stessi. 



 
 
 

 

 

Il il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di 

sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non 

autorizzati. I dati saranno trattati dalla Fondazione e dal personale appositamente autorizzato 

esclusivamente per le finalità richieste.  

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul 

trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione 

se non nella misura necessaria per inserire i fornitori nell’elenco e nelle sottocategorie relative alle 

aree di attività merceologiche. 

6. Categorie di destinatari 

I dati personali sono trattati da personale della Fondazione autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e  formato. 

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla fondazione quali 

Responsabili del trattamento ossia: soggetti che erogano servizi di manutenzione dei sistemi 

informatici,  i soggetti che erogano servizi di comunicazioni telematiche e posta elettronica, soggetti  

che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database della fondazione del Titolare, soggetti 

che erogano servizi di consulenza e assistenza della Fondazione per lo svolgimento di gare d’evidenza 

pubblica, trattative contrattuali, negoziazioni, selezioni di fornitori, redazione di documenti di gara e 

contratti 

I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di 

trasparenza cui la fondazione  è soggetta (a titolo esemplificativo diritto di accesso documentale, 

diritto di accesso civico, ecc.)- 

l’elenco fornitori, consistente in un elenco degli operatori economici iscritti e recante la relativa 

denominazione, è pubblicato sul profilo istituzionale della fondazione. 

7. Periodo di conservazione 

I dati oggetto del presente procedimento saranno conservati per un periodo di 10  anni decorrenti 

dal termine dell’iscrizione all’elenco. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, salvo 



 
 
 

 

 

che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione 

di legge. 

8. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il GDPR Regolamento UE 2016/679 riconosce all’interessato  diritti esercitabili contattando il Titolare 

tra i quali: il diritto di conoscere se la fondazione abbia in corso trattamenti di dati personali e, in tal 

caso, di avere accesso ai  dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; il 

diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all’integrazione di quelli incompleti; il diritto alla 

cancellazione dei dati personali; il diritto alla limitazione del trattamento;  il diritto di opporsi al 

trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima 

della revoca. 

L’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

Torino, 12 ottobre 2022 

Fondazione Teatro Piemonte Europa 

          Il Presidente 
     Maddalena Bumma 


