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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 – comma 2 lett. b) 
del D.L. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, e dall'art. 51 comma 1 della legge n. 108/2021 

di conversione del D.L. n. 77/2021.

Finalizzato all’espletamento di una procedura negoziata, per la "Fornitura a noleggio di 
autoveicoli elettrici omologati -quadricicli a due e quattro posti- senza conducente, per il 
personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta”.

Visto l’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. di conversione, con 
modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali», come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) del Decreto-
Legge n. 77 del 31/05/2021, ulteriormente modificato dalla Legge di conversione n. 108 del 
29/07/2021, che prevede fino al 30 giugno 2023: 
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, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 
del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 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’attività di  
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di  cui all'articolo 35 del 
D.Lgs. 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 D.Lgs. n. 50 del 2016.

1 –  PREMESSA
Obiettivo del presente Avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per la “fornitura a noleggio di 
autoveicoli elettrici quadricicli a due/quattro posti, omologati, senza conducente, per il personale in 
servizio presso il Parco della Reggia di Caserta”.

 Il presente Avviso:

 persegue, ai sensi degli art. 30, comma 1 e 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fini di 
economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di 
affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione;
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 pubblicato sul sito della stazione appaltante, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione 
che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli 
interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione. 

La presentazione di manifestazioni di interesse non comporta alcun diritto per gli operatori economici 
ad essere invitati all’eventuale prosieguo della procedura e ha il solo scopo di comunicare alla 
Reggia di Caserta la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori 
economici ai quali rivolgere la lettera di invito.  

Il presente Avviso costituisce una mera indagine conoscitiva, del cui esito la Reggia di Caserta non 
ha obbligo di notifica.  

La procedura relativa al presente Avviso verrà svolta integralmente con modalità telematiche, al 
seguente link: https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/ previa registrazione 
dell’operatore economico.

2 - STAZIONE APPALTANTE
Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta
Ufficio Segreteria – Telefono: 0823.1491200
E-mail: re-ce@beniculturali.it 
E-mail certificata: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it
Funzionario e Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ernesto Scarano 
Sito internet: www.reggiadicaserta.beniculturali.it

3 -  SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE  
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i candidati che alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di 
affidamento della fornitura né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate 
ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al 
comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 
dell’art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 
9, 10 e11.

b) Requisiti di idoneità professionale: In ossequio al comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di cui alla fornitura.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a presentare istanza di 
partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

 aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019 e 2020), un 
fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto per un importo 
non inferiore a €. 182.000,00 pari al valore della fornitura come previsto nel primo 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/
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periodo del comma 5 dell’art. 83 (“il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del 
comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato 
dell’appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso” atto a 
garantire la professionalità richiesta per il presente appalto e ad assicurare una 
adeguata capacità di investimento e di gestione del sistema.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: sono ammessi a presentare istanza di 
partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, 
con riferimento al comma 6 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

-  esecuzione negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) di servizi analoghi (il concorrente 
deve aver stipulato, nel precedente triennio dalla pubblicazione del presente avviso, 
almeno TRE contratti concernente l'esecuzione del servizi/fornitura della tipologia in 
oggetto)

4 -  NATURA DELLA FORNITURA
La fornitura è relativa al noleggio di autoveicoli elettrici omologati, senza conducente, costituita da 
n° 2 autoveicoli elettrici quadricicli a quattro posti, n° 1 autoveicolo elettrico quadriciclo a quattro 
posti con pedana disabile, n° 1 autoveicolo elettrico quadriciclo a due posti e n° 1 autoveicolo 
elettrico quadriciclo a due posti con pedana disabile con cui dotare il personale in servizio presso 
l’intero Parco della Reggia, per contribuire a un futuro di mobilità sostenibile e quindi per il 
miglioramento ambientale.

Il fornitore dovrà assicurare per tutto il periodo della fornitura:

 Il perfetto funzionamento dei mezzi in relazione alle caratteristiche morfologiche del 
parco;

 la brandizzazione di tutti i mezzi ed uso esclusivo nella Reggia;
 pulizia periodica e sanificazione dei mezzi ed il rispetto delle norme sanitarie vigenti; 
 la manutenzione periodica;
 il pieno decoro, ed eventuale adeguamento a tecnologie a basso impatto ambientale, dei 

mezzi.

5 -  DURATA DELLA FORNITURA
La durata della fornitura viene stabilita in anni 2 (due), dalla data di stipula del contratto. Il contratto, 
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere prorogato per un ulteriore anno o 
comunque per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 
di un nuovo contraente. 

6 -  VALORE DELLA FORNITURA
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, il valore della fornitura è fissato in €. 91.511,20 (Euro 
Novantunomilacinquecentoundici/20) calcolato in base ad indagine di mercato per il servizio in 
oggetto, per l’intera durata (DUE ANNI).

7  - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare:

- una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla 
selezione (Allegato “A”), contenente anche la dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di 
esclusione previste dalle vigenti normative con particolare riguardo all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, 
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per come descritto alla lettera a) dell’art. 3 del presente avviso, nonché la sussistenza di idoneità 
professionale, del possesso dei requisiti, di capacità economica e tecnica di cui alle lettere a), b), c), 
d) del suddetto art.3. 

Le dichiarazioni devono essere rese, unitamente alla domanda, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni devono riguardare tutti i soggetti 
previsti per legge.

Laddove si intendesse partecipare con ATI, le medesime dichiarazioni devono essere presentare 
da tutti i soggetti eventualmente coinvolti nelle suddette forme di partecipazione alla successiva 
gara.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti deve essere prodotta la seguente 
documentazione:

 Scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale 
all’Impresa mandataria;

 Procura conferita al Legale Rappresentante dell’impresa mandataria;

I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso, alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi 
concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

È vietato partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio; è altresì vietato 
partecipare in forma individuale qualora si sia presentata offerta in associazione, anche temporanea, 
con altre imprese, o consorzio ed in tutti i casi in cui vi siano forme di controllo societario su più 
imprese anche a diversa denominazione sociale.

PENA LA NON AMMISSIBILITA’, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di 
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà 
essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da 
redigersi secondo il modello allegato (Allegato “A”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le istanze di Manifestazione di interesse per l’affidamento della "Fornitura a noleggio di autoveicoli 
elettrici quadricicli a due e quattro posti, omologati, senza conducente, per il personale in servizio 
presso il Parco della Reggia di Caserta”  dovranno essere  inoltrate  sulla   PIATTAFORMA STUDIO 
AMICA https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php entro le ore 12:00 del 
giorno_____________________ compilando il modello di domanda allegata (Allegato “A”).

All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 

Per l’espletamento della presente Indagine di mercato, la Reggia di Caserta si avvale della 
piattaforma TUTTOGARE accessibile sul sito https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php. I 
soggetti interessati a presentare Manifestazione d’Interesse devono essere registrati al sistema. Per 
la registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link “Registrazione Operatore 
Economico” 
La registrazione al sistema TUTTOGARE deve essere richiesta unicamente dal legale 
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo. 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php
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L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 
essere all’interno della piattaforma TUTTOGARE dall’account riconducibile all’Operatore Economico 
medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno della piattaforma si intenderà, pertanto, 
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. 

Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile: 
▪ l’utilizzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
▪ il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
▪ la preventiva registrazione alla piattaforma TUTTOGARE con le modalità e in 
conformità alle indicazioni di cui al presente paragrafo. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della 
manifestazione di interesse, la successiva presentazione dell’offerta e le comunicazioni 
relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma e 
quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma 
digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 
La documentazione da trasmettere dovrà essere composta da: 
➢ Istanza di partecipazione completa di dichiarazione, resa e sottoscritta, dal legale 
rappresentante, da redigersi su carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello 
“Allegato A”.

8 - CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 120/2020, e dalla Legge 108/2021 con lettera di 
invito ai soggetti selezionati tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla 
procedura negoziata e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 
criteri di valutazione consistenti in un’offerta economica e in un’offerta tecnica.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Ente.

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Le domande pervenute, contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio 
interesse alla presente procedura, saranno soggetti ad una istruttoria per verificarne la conformità 
al presente bando e la presenza di tutta la documentazione richiesta. Si ribadisce che i requisiti di 
ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale e di 
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capacità tecnica ed economica devono essere dimostrati anche da parte dei soggetti con cui si 
intende costituire un ATI.

9  - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA 
PROCEDURA 

Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale 
TUTTOGARE invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa 
allegata a 5 (cinque) operatori economici, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico-organizzativo 
sopra richiamati. 
Nel caso in cui siano pervenute un numero maggiore di manifestazioni di interesse valide, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante 
sorteggio in fase di pubblicazione della gara, da espletare sulla piattaforma con modalità tali da 
garantire la segretezza all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato 
il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui 
risultassero superiori a cinque. Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come 
comunicazione l’esito della successiva procedura di affidamento del servizio che sarà pubblicata 
sull’albo pretorio on-line e sul sito internet della Reggia di Caserta. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di 
fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun sorteggio qualora il numero di manifestazioni 
di interesse pervenute non giustifica il ricorso alla limitazione del numero di candidati da invitare a 
presentare offerta. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse valida.

Di tale ultima decisione verrà dato pubblico atto nel verbale delle operazioni di esame delle 
candidature che verrà pubblicato sul sito ufficiale della Reggia di Caserta, sulla sezione “Bandi di 
gara”.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento della 
fornitura senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a 
qualsiasi titolo rivendicati.
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Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito con allegato il 
disciplinare di gara e il capitolato tecnico, a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 
36 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. L’amministrazione non risponderà circa la mancata 
ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Operatore Economico.

10 – PUBBLICAZIONE AVVISO E CHIARIMENTI
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato sul sito internet dell’Ente 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/ e sulla piattaforma 
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php.

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sulla piattaforma telematica. La Reggia di Caserta si riserva la facoltà di interrompere o 
sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza 
incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di 
CHIARIMENTI, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: mbac-re-
ce@mailcert.beniculturali.it   con oggetto: quesito avviso per la manifestazione di interesse per la 
“Fornitura a noleggio di autoveicoli elettrici quadricicli a due e quattro posti, omologati, senza 
conducente, per il personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta”.

La richiesta di chiarimenti dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno antecedente 
la data di scadenza per la presentazione delle istanze.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

La Stazione Appaltante provvederà a fornire risposta ai quesiti almeno TRE giorni prima del termine 
fissato per l’invio delle manifestazioni di interesse.

11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), si informano i 
partecipanti che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) che 
verranno forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’attività di indagine del 
mercato sopradetta.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, 
avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di dati alla Reggia di Caserta è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi 
comporta l'impossibilità di acquisire da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta 
conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente 
a quanto previsto dagli obblighi di legge.

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php
mailto:mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it
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All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché 
l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 
i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e 
nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità 
dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per 
la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio alla Reggia di Caserta del Documento di Manifestazione di interesse implica il 
consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura.  Le richieste per l’esercizio dei diritti 
riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, potranno essere avanzate al 
Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta mail: re-ce@beniculturali.it | 
PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it.

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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