
AVVISO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.L.VO 231/2001 MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 – 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. B) del d.Lgs. n. 50/16, 

per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica in materia di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

D.L.VO 231/2001 

Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 

- Premesso che si rende necessario affidare il servizio in oggetto; 

- Quantificato il valore dell’affidamento del servizio, che dovrà essere svolto entro 120 giorni dalla firma del 

contratto, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa; 

- Data la quantificazione economica del servizio da affidare, sviluppata in base alle informazioni ad oggi in 

possesso dell’Azienda, si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016; 

- Visto l’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, nonché le linee guida emanate dall’Anac che prevede 

l’individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente 

al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che Astral SpA intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica in 

materia di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.L.VO 231/2001 per un importo complessivo presunto pari 

ad € 40.000,00 (euroquarantamila), oltre IVA ed altri oneri connessi se dovuti, per un periodo di 120 giorni dalla firma 

del contratto. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo 

di PEC: protocolloastral@pec.astralspa.it, alla c.a. dell’Ufficio Acquisti, entro le ore 13 del giorno 13 febbraio 2017, 

utilizzando il modello DGUE Allegato I, parte integrante del seguente avviso. 

 

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile prendere contatto con il Responsabile del Procedimento, dott.ssa 

Anna Palomba al seguente numero di telefono 06/5168.7431, dalle ore 09,00 alle ore 16,00 nei giorni dal lunedì al 

venerdì. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile dell’ufficio Acquisti, dott.ssa Cinzia Battazza, telefono 

06/5168.7565, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: cinzia.battazza@astralspa.it. 

 

Gli operatori economici interessati al servizio devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

i) Di avere una struttura organizzata con un team di almeno dieci persone che abbia un fatturato specifico 

per l’attività in servizi prestati dello stesso tipo di quelli oggetto del presente avviso, di almeno € 

300.000,00 (eurotrecentomila/00) negli ultimi tre anni; 

ii) In considerazione della particolare connotazione specialistica delle prestazioni di cui al presente 

affidamento di servizio, al team di progetto – composto di almeno un senior manager, un manager ed un 

assistente – è richiesta un’esperienza non inferiore: ad anni 10 (dieci) per il senior manager, ad anni 7 

(sette) per il manager e ad anni 2 (due) per l’assistente, testimoniata con la produzione dei rispettivi 

curricula vitae, da presentarsi in allegato all’offerta; 

iii) Di garantire che le ore di attività prevista devono essere svolte per almeno il 50% dal senior manager e dal 

manager; 

iv) Non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016; 

v) Non trovarsi in stato di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 ter C.P.; 

vi) Presentazione di un D.U.R.C. in corso di validità. 
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Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda. Le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 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 previsti dagli artt. 30 e 36 del d.lgs. n. 

50/2016. 

 

L’Azienda per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare, 

sulla base dei servizi prestati e dei curricula professionali presentati (di cui al precedente punto ii), almeno cinque 

soggetti idonei, ove esistenti, tra quelli candidati ai quali sarà richiesto di presentare offerta a seguito di lettera di invito. 

L’azienda si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 

dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. Ai candidati non sarà riconosciuto alcuno 

indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. 

 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà al minor prezzo. 

 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, in tal caso va 

allegata la relativa procura, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La domanda deve, inoltre, essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente limitatamente al procedimento in questione. Nell’oggetto della PEC deve 

essere apposta la dicitura: “Manifestazione di interesse-consulenza specialistica in materia di organizzazione, gestione 

e controllo ai sensi del D.L. VO 231/2001 “. All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, per un periodo di 15 giorni, unitamente all’istanza di 

partecipazione e al modello di D.G.U.E. tale modello deve essere compilato come segue: 

parte II-A per intero (eccetto la sezione “Lotti”); 

parte II-B per intero; 

parte III per intero; 

parte IV-A per intero; 

parte IV-B solo i punti 2b,3 e 6; 

parte IV-C solo i punti 1b, 2,6,8,13; 

parte VI per intero. 

    

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: Il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento ogni altro soggetto che abbia interesso ai sensi della legge 

241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria; 

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’Art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è Astral SpA. 

 

 

Allegati:  

1) Istanza di partecipazione  

2) Allegato D.G.U.E. 

 

 Roma, 26 gennaio 2017 

 

Ufficio Acquisti      Area Amministrazione 

Il Responsabile       Il Dirigente 

Dott.ssa Cinzia Battazza     Dott.ssa Serenella Ferrantini 


