Prot. n.566/2017/CFI del 17.02.2017
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA
DI
ANTICORRUZIONE
E
TRASPARENZA
FINANZIATE
DA
FONDO
INTERPROFESSIONALE, EX ART.36 D.LG.SN.50/2016

Questo Ente intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.36 co. 2 e 7
del D.lgs.n.50/2016 per l’individuazione di operatori economici eventualmente
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
progettazione, realizzazione e rendicontazione di attività di formazione in materia
di anticorruzione e trasparenza finanziate da fondo interprofessionale
L’importo
stimato
per
l’appalto
è
di
€
21589.35
(euro
ventunomilacinquecentoottantanove/35), di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di
sicurezza da interferenza lavorativa.
Durata: 3 (tre)mesi dall’avvio delle attività verbalizzato dal Responsabile
Contratto/RUP aziendale
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo le modalità descritte nella lettera di invito,
documento quest’ultimo che sarà trasmesso successivamente agli operatori economici
individuati da codesto Ente.
Per essere invitati alla procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di
esclusione, far pervenire, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
salerno@assofarm.postecert.it la propria manifestazione di interesse (con allegata copia
del documento di riconoscimento del sottoscrittore), entro le ore 12:00 del giorno
4.3.2017 (ora italiana).
Gli operatori economici concorrenti devono indicare nell’oggetto della PEC la seguente
dicitura : Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di progettazione, realizzazione e rendicontazione di attività di formazione
in materia di anticorruzione e trasparenza finanziate da fondo interprofessionale,
ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel corpo della PEC deve essere indicata la
denominazione del mittente completa di indirizzo, recapiti telefonici e PEC.
Si precisa che la mancata ricezione della manifestazione di interesse nei termini
sopra citati e con le descritte modalità comporterà il mancato invito a partecipare alla
procedura di gara.
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In caso di Ati da costituirsi la manifestazione di interesse dovrà essere inviata
singolarmente da ciascun operatore del costituendo raggruppamento ovvero, ove sia già
noto, almeno dalla mandataria.
Si evidenzia, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i
termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero
termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della
procedura. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun
diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della
procedura né allo svolgimento della medesima.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Romeo Nesi
Per ulteriori informazioni: e-mail di posta elettronica ordinaria: r.nesi@consofarm.it
f.to

Il Dirigente
Dott. Romeo Nesi

Pagina 2
Consorzio Farmaceutico Intercomunale
Via S. Visco n.24/c - 84131 Salerno - P. I.V.A. 03406400659 - Reg. Impr. 22164/98 - Tel. 0893076111 Fax 0893076120
e - mail: info@consofarm.it - PEC: salerno@assofarm.postecert.it - sito web: www.consofarm.it

