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Prot. n.  1248   Papozze, 6 dicembre 2016 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 
(art. 36 comma 2, lett. a e art 39 del D.Lgs.50/2016) 

Deliberazione C.d.A. del 28.11.2016 n. 63 
 

L’Opera Pia “Francesco Bottoni” in qualità di Stazione Appaltante è interessata a raccogliere informazioni 
finalizzate a conoscere e valutare la presenza sul mercato di operatori economici/professionisti con 
competenze nell’ambito delle “Attività di committenza ausiliarie”  di cui all’art. 39, comma 2 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 501 per l’affidamento dello svolgimento di attività delle committenze 
ausiliarie (ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4) a prestatori di 
servizi individuati mediante le procedure di cui al codice dei contratti approvato con il Decreto n. 50/2016. 
Dette attività ricomprendono il servizio di consulenza sullo svolgimento e/o sulla progettazione delle 
procedure di appalto dell'Ente e di assistenza tecnico-amministrativa di procedimenti amministrativi ed 
anche nell'ambito della preparazione delle procedure di appalto dell'Ente. 

Detti professionisti devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello 
svolgimento di attività in materia di servizi, forniture e appalti sia in termini di natura, che di complessità 
degli interventi svolti anche nel ruolo di RUP o di supporto al RUP e/o nello svolgimento di mansioni 
nell’ambito tecnico/amministrativo e/o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di 
consulenza in favore di imprese come stabilito dalle linee guida ANAC n. 3. 

L’incarico per le attività di committenza ausiliarie, per importi inferiori a € 40.000,00, sarà conferito - ai 
sensi dell’art. 39 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato in base ai criteri per la selezione dell’affidatario indicati come di seguito. 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, mediante le seguenti modalità. 

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta nell’ottica di consentire alla stessa di 
avere un parametro di raffronto in ordine all’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento 
dell’economicità, della prestazione resa, avuto riguardo ai requisiti richiesti ai candidati. 

Ai sensi delle linee guida n. 3 emanate dall’ANAC, la scelta sarà effettuata motivatamente in base 
all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed 
all’importo del servizio da affidare.  

La valutazione comparativa dei curriculum sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 

- ESPERIENZA professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 
- CAPACITÀ professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 
- CONFERMA dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione, pena esclusione: 

- RIFERIMENTI E PUNTI DI CONTATTO DEL PARTECIPANTE ALL’INDAGINE (nominativi, 
indirizzi, telefoni, email, pec, etc.); 

- INFORMAZIONI RIFERITE ALL’AMBITO DI ATTIVITA’ PROPR IA (libero professionista, 
studio professionale, etc); 
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- DICHIARAZIONE di non incorrere in alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- ELENCO PRINCIPALI SERVIZI resi e/o in corso a Stazioni Appaltanti e/o enti aggiudicatori 
assoggettati al Codice dei contratti pubblici e/o Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
p)  del D. Lgs. n. 50/2016 con indicazione delle date, delle strutture presso cui tali servizi sono stati 
resi (indicazione riferimenti) e della tipologia di servizio/appalto ed  inerenti il servizio di consulenza 
sullo svolgimento e/o sulla progettazione delle procedure di appalto dell'Ente e di assistenza tecnico-
amministrativa nell'ambito della preparazione delle procedure di appalto dell'Ente, resi nello 
svolgimento di attività in materia di servizi, forniture e appalti sia per enti pubblici, che per  consulenza 
in favore di imprese  come stabilito dalle linee guida ANAC n. 3; 

- CURRICULUM PROFESSIONALE che dimostri il possesso delle specifiche competenze di carattere 
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale in riferimento a quanto 
richiesto per i compiti di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- COPIA DI ADEGUATA POLIZZA assicurativa a copertura dei rischi professionali di cui all’art. 31, 
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI PREFERENZIALI-DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAR E: 

In osservanza a quanto previsto dalla DGRV n. 1576 del 31/07/2012 potranno presentare la seguente 
documentazione di qualificazione: 

- ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CONSULENTI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI 
AMMESSI, Attività “O”, dell’“Elenco Regionale di professionisti per l’affidamento di incarichi di 
progettazione e attività tecnico-amministrative connesse”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 
41 del 19 settembre 2016, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31/07/2012. 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli interessati dovranno inoltrare la documentazione entro la data del 21 dicembre 2016 inviando una 
email PEC all’indirizzo:  

PEC: operapiabottoni@pcert.it 
e per conoscenza direzione@operapiabottoni.it 
avendo cura di riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato servizio ex art 39 Codice 
dei contratti”. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Opera 
Pia “Francesco Bottoni” né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all’eventuale 
conferimento dell’incarico. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato, per il perseguimento delle finalità di cui al presente avviso, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti, i quali, potranno essere 
comunicarti o portati a conoscenza di responsabili e/o dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto. 

Per ogni informazione che si rendesse necessaria gli interessati potranno contattare La Direttrice Sig.ra 
Chiara Mancin - Tel:042644249 – Fax: 0426992147 – mail: direzione@operapiabottoni.it 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Rag. Diego Guolo 


