
 

Ministero della Cultura 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA 

Sede di BOLOGNA 

 

 

 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA 

via delle Belle Arti, 56 - tel. 051/4209411  
email: drm-ero@cultura.gov.it 

PEC: drm-ero@pec.cultura.gov.it   
C.F. 91378600372 

 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA E ARCHITETTURA -RILIEVI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI- 
PRESSO I SITI AFFERENTI ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA, IN 

PARTICOLARE: EX CHIESA S. MATTIA (BO); MUSEO NAZIONALE ETRUSCO E AREA 
ARCHEOLOGICA DI KAINUA (MARZABOTTO); PALAZZO MILZETTI (FAENZA),  AREA 

ARCHEOLOGICA E ANTIQUARIUM DI VELEIA ROMANA (LUGAGNANO VAL D’ARDA - PC), 
(EVENTUALE) VILLA ROMANA A RUSSI (RA), AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, D.LGS 

50/2016 SS.MM.II 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali”;  
VISTO il Codice dei Beni Culturali, approvato con D.lgs. N°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii; 
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali. Ai sensi dell’articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;  
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., in materia di “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 
36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016;  
VISTA la temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come 
conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 che sancisce, in 
particolare all’art. 51, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione 
degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  
mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attivita' di  progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n. 
50 del 2016"; 
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VISTE le Linee Guida Anac n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 
VISTE le Linee Guida Anac n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55; 
VISTO il DDG del 29 gennaio 2021 rep.73 di conferimento dell’incarico di Direttore presso la Direzione regionale 
musei Emilia-Romagna all’Arch. Giorgio Cozzolino, registrato in data 03/02/2021 al numero 72 dell' UCB; 
TENUTO CONTO che tra i fini istituzionali della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna vi sono la 
conservazione e la valorizzazione dei siti in consegna alla stessa e che pertanto risulta indispensabile formare un 
elenco di professionisti qualificati nei Servizi attinenti all’ingegneria e architettura specificamente per rilievi 
architettonici ed archeologici, nel rispetto del principio di rotazione e non discriminazione degli operatori 
economici, nonché del principio di trasparenza dell’azione amministrativa; 
CONSIDERATO che il fine di interesse pubblico consiste nella formazione di un elenco di professionisti 
qualificati da cui attingere per eventuali affidamenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, per i 
servizi per i siti afferenti alla Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, in particolare: Ex Chiesa S. Mattia (Bo); 
Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua (Marzabotto); Palazzo Milzetti (Faenza),  Area 
archeologica e antiquarium di Veleia romana (Lugagnano Val d’Arda - PC), (eventuale) Villa Romana a Russi (RA); 
TENUTO CONTO che L’Amministrazione si riserva di utilizzare il presente Elenco non soltanto per le esigenze 
precedentemente descritte ma anche per ulteriori e future collaborazioni;  
VALUTATE la necessità e l’urgenza di provvedere alla costituzione di tale elenco di professionisti, che 
manifestano un mero interesse ad esservi iscritti ed in capo ai quali non sorge alcun obbligo negoziale da parte della 
Direzione Regionale Emilia-Romagna, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per l´affidamento del servizio di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
VISTA la determinazione dirigenziale n.50 del 07/11/2022 che ha indetto ed approvato il presente avviso e la 
domanda di partecipazione (Allegato 1) 
 

SI PUBBLICA 
 
il presente “Avviso Pubblico Esplorativo per Manifestazioni di Interesse per la costituzione di un elenco di 
operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e architettura -rilievi architettonici e 
archeologici- presso i siti afferenti alla Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, in particolare: Ex Chiesa S. 
Mattia (Bo); Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua (Marzabotto); Palazzo Milzetti (Faenza),  Area archeologica 
e antiquarium di Veleia romana (Lugagnano Val d’Arda - PC), (eventuale) Villa Romana a Russi (RA), ai sensi dell’art 36, 
comma 2, d.lgs 50/2016 ss.mm.ii”.  
 

1.Oggetto e finalità  

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione, con l’unico scopo di 
formare un elenco di operatori economici qualificati e disponibili ad essere invitati a presentare offerta per 
l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, 
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in particolare per la realizzazione di rilievi architettonici ed archeologici mediante acquisizione di nuvola di punti e 
restituzione architettonica, al fine di monitorare lo stato di fatto delle strutture presso i seguenti siti afferenti alla 
Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna,: 

-Bologna, Ex Chiesa di San Mattia: rilievo architettonico con acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante 
e almeno 2 sezioni e prospetto su via Sant’Isaia, ricognizione con drone dello stato manutentivo delle coperture, 
ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili al monitoraggio dello stato di conservazione 
dell’immobile; 
-Marzabotto (BO), Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua: rilievo architettonico con 
acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante e almeno 2 sezioni relative al museo con indicazione dei terminali 
impiantistici; rilievo archeologico: ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo esistente, utili al 
monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture; 
-Faenza, Palazzo Milzetti: rilievo architettonico con acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante e almeno 
4 sezioni e prospetto su via Tonducci e della corte interna, ricognizione con drone dello stato manutentivo delle 
coperture, eventuale planimetria del piano sottotetto, ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili 
al monitoraggio dello stato di conservazione dell’immobile, eventuali restituzioni degli apparati decorativi interni 
limitati a porzioni di immobile; 
-Lugagnano Val d’Arda (PC), Area archeologica e antiquarium di Veleia romana: rilievo architettonico con 
acquisizione nuvola di punti; restituzione di piante e almeno 2 sezioni dell’antiquarium e del magazzino; rilievo 
archeologico: rilievo topografico dell’area archeologica, restituzione planimetrica con posizionamento delle 
strutture, sezioni di insieme dell’area archeologica, ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili al 
monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture; 
-(eventuale) Russi (RA), Villa romana: rilievo architettonico con acquisizione nuvola di punti; restituzione di 
piante e almeno 2 sezioni del museo, ricognizione con drone dello stato manutentivo delle coperture; rilievo 
archeologico: rilievo topografico dell’area archeologica, restituzione planimetrica con posizionamento delle 
strutture, ortofoto/fotogrammetrie a completamento del rilievo, utili al monitoraggio dello stato di conservazione 
delle strutture. 
 
L’importo complessivo dei lavori come sopra descritti è stimato in 100.000€ circa, iva di legge e oneri previdenziali 
esclusi, a valersi sui finanziamenti approvati: Elenco annuale lavori pubblici 2022– D.M. 27.04.2022 n. 183 
cap.7435/1 e sulla L.232/2016 DM 19/02/2018 rep.106 cap.8106/3;  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi 
negoziali nei confronti della Direzione Regionale Emilia-Romagna, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per 
l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La Direzione Regionale si riserva, altresì, di utilizzare il presente Elenco per ulteriori ed eventuali future 
collaborazioni presso i siti ad essa afferenti; 

2.Soggetti ammessi e requisiti 
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, 
in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel Paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche 
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prestazioni, come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi, e degli ulteriori requisiti richiesti, 
che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente Avviso. 
 
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Assenza dei motivi di esclusione ex art 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
2. Abilitazione professionale all’esercizio della professione coerente per la prestazione richiesta; 
3. Pregressa e documentata esperienza nel settore o in attività analoghe a quelle oggetto dell’affidamento dei 

richiamati servizi di ingegneria e architettura 
4. Essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base alla normativa vigente (DURC); 
5. Essere in possesso di tutti gli altri requisiti di qualificazione richiesti dalla vigente normativa in relazione alle 

specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare; 
6. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività attinenti alle 

categorie di prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione all’Elenco. 
Si informa che, per l’affidamento dei servizi sopra elencati, si procederà attraverso il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Me.Pa.), pertanto gli operatori economici interessati, dovranno essere iscritti nel Me.Pa. 
all’interno delle categorie afferenti ai servizi attinenti all’ingegneria e architettura. 
Si informa altresì che, nel rispetto dei principi di rotazione, proporzionalità e trasparenza non verranno prese in 
considerazione le manifestazioni di interesse presentate dall’operatore economico “uscente”, dall’operatore 
economico che sta svolgendo o che ha svolto servizi di architettura e ingegneria per la Direzione Regionale Musei 
Emilia-Romagna nei due anni precedenti alla presente manifestazione di interesse. 
 

3.Modalità di pubblicazione dell’avviso pubblico e scadenze 
La scadenza per la presentazione delle istanze è il 22 novembre 2022 entro le ore 12.00.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, 
www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla sottosezione “Bandi di gara 
e contratti”. 
 

4.Modalità di presentazione delle domande 
Le manifestazioni di interesse al presente avviso devono essere compilate esclusivamente sui modelli allegati a pena 
di esclusione. 
La documentazione richiesta è costituita da:   
-Domanda di partecipazione debitamente compilata (Allegato 1);  
-Curriculum vitae, in formato europeo, che attesta chiaramente il possesso di comprovata esperienza professionale 
nel settore di riferimento dell’affidamento per cui è stato indetto il presente avviso o per attività analoghe  
-Documento d’identità -fronte/retro- del professionista/rappresentante legale in corso di validità. 
-Statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, nel caso di studio associato, studi di ingegneria, consorzio, società di ingegneria, società di professionisti. 
 

5.Contenuto domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti, con l’indicazione dei dati anagrafici, dei dati professionali 
(titolo di studio, numero di telefono, di fax, del codice fiscale, della partita I.V.A. e dell’indirizzo PEC) e dei dati 
tecnici (l’iscrizione all’Ordine/Albo Professionale di appartenenza – numero e data di iscrizione e l’eventuale 
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sezione di appartenenza), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 
(autocertificazione): 
Per il professionista singolo: dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento 
di identità in corso di validità del dichiarante (art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000), dalla quale risultino: 

 le prestazioni professionali per le quali si manifesta l’interesse a voler ricevere inviti a presentare 
offerta, come descritti al punto 1 del presente Avviso; 

 il possesso di eventuali ed ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco; 

 il titolo di studio posseduto (diploma/laurea); 

 eventuali ulteriori titoli di studio post laurea (scuole di specializzazione, dottorati, master su 
tematiche attinenti all’oggetto della progettazione); 

 l’iscrizione alla Cassa previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione 
di essere in regola con i versamenti previdenziali; 

 l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei Contratti, nonché di provvedimenti disciplinari 
che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

 l’accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso senza riserva alcuna e l’autenticità e 
veridicità del curriculum allegato alla domanda; 

Per le società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili di progettazione: dichiarazione 
del legale rappresentante e dei singoli professionisti componenti (sottoscritte e corredate da fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 
2000), dalla quale risultino: 

 le prestazioni professionali per le quali si manifesta l’interesse a voler eventualmente ricevere inviti 
a presentare offerta, come descritti al punto 1; 

 il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai 
gruppi di prestazioni prescelte  

 il titolo di studio posseduto (diploma/laurea); 

 eventuali ulteriori titoli di studio post laurea (scuole di specializzazione, dottorati, master su 
tematiche attinenti all’oggetto della progettazione); 

 l’iscrizione alla Cassa previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione 
di essere in regola con i versamenti previdenziali; 

 l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei Contratti, nonché di provvedimenti disciplinari 
che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

 per le società o consorzi: dati iscrizione Camera di Commercio; 

 per i consorzi: indicazione dei consorziati per i quali si concorre; 

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2011 ovvero, in 
caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 

 l’accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso senza riserva alcuna e l’autenticità e 
veridicità del curriculum allegato alla domanda. 

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 
Nel caso di consorzi stabili, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le quali il consorzio 
chiede l’iscrizione. 
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La documentazione completa dovrà pervenire via mail all’indirizzo: PEC drm-ero@pec.cultura.gov.it entro e 
non oltre il 22 novembre 2022 ore 12,00 con la dicitura nell’ oggetto: “Manifestazione di interesse – rilievi 
architettonici e archeologici.  
 

6.Valutazione delle domande pervenute 
Le domande di partecipazione pervenute saranno oggetto di istruttoria amministrativa da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), arch. Tamborrino Denise –Servizio Programmazione per la Direzione Regionale 
Musei Emilia-Romagna, per la verifica della completezza di tutta la documentazione di cui al punto precedente.  
Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa si procederà a richiedere al 
professionista/impresa/società/consorzio, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel modulo 
allegato, le integrazioni e l’iscrizione resterà sospesa fino alla produzione della necessaria documentazione e 
comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dei documenti. Decorso 
infruttuosamente tale termine la richiesta di iscrizione verrà respinta. 
Nel caso in cui la documentazione prodotta non risulti conforme o venga accertata la mancanza dei requisiti indicati 
nel presente avviso, l’istanza di iscrizione verrà respinta. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla veridicità 
di quanto dichiarato dagli operatori economici iscritti, con l’avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si 
procederà alla cancellazione dall’Elenco. 
Al termine dell’istruttoria amministrativa, il RUP provvederà a valutare le istanze ricevute in coerenza con i requisiti 
dichiarati nel presente avviso, nel rispetto dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e conformemente agli obiettivi e le 
finalità istituzionali della Direzione Regionale Musei dell’Emilia Romagna. 
L’Elenco degli operatori ammessi sarà pubblicato sul sito della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, 
musei.emiliaromagna.beniculturali.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”. La pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge e a pubblicare sul sito della Direzione 
Regionale Musei Emilia-Romagna. 
L’elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale a seguito di nuovo avviso. Le domande pervenute oltre il termine 
di scadenza verranno prese in considerazione per il prossimo aggiornamento ma non saranno valutate relativamente 
all’affidamento dei servizi, come descritti al punto n.1. 
L’operatore economico iscritto ha l’onere, pena sospensione dall'elenco, di comunicare tutte le variazioni dei propri 
requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione, 
entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. 
Si precisa che tale avviso non costituisce un invito a partecipare ad una gara d’appalto ma unicamente 
manifestazione di interesse all’iscrizione in un elenco di operatori economici qualificati, cui eventualmente attingere 
per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura come sopra descritti, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 

7.Ulteriori informazioni 
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 
impegno da parte della presente Direzione che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente manifestazione di interesse consentendo, 
a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o 
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pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute 
dall'interessato o dai suoi aventi causa.  
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al RUP al seguente indirizzo di posta elettronica: 
deniseottavia.tamborrino@cultura.gov.it entro il 15 novembre 2022.  
 
 

8.Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) la Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, in 
qualità di titolare (con sede a Bologna, via Delle Belle Arti n. 56), informa gli Operatori Economici che il 
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell’ambito delle norme vigenti, è finalizzato 
esclusivamente alle attività connesse alla tenuta dell’Elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. Il trattamento dei dati è 
effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti 
espressamente nominati responsabili del trattamento. 
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono 
esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
Titolare. 

 
9.Responsabile del procedimento  

 Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Denise Tamborrino, responsabile del Servizio Programmazione 
della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna. 
 

 
10. Rinvio a norme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia, 
nonché ai provvedimenti attuativi del Codice. 

 
 
 

    Il Direttore Regionale 
      (arch. Giorgio Cozzolino) 

   firmato digitalmente 
Bologna, 07/11/2022 
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