AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Raccolta manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di consulenza
tecnico-strategico-organizzativa

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Con il presente avviso Centro Padane S.r.l. intende effettuare una indagine di mercato
per individuale gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (cd. “Codice dei contratti Pubblici”)
per l’affidamento del servizio di consulenza tecnico-strategico-organizzativa.

Art. 2
Importo a base d’asta
Il valore netto totale stimato per l’appalto è di €. 200.000,00 (euro duecentomila/00)
oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di importo pari ad €
0,00.
Trattasi di servizio con le modalità dell’accordo quadro con un unico operatore
economico.
Il raggiungimento dell’importo totale non è vincolante per la società Centro Padane
S.r.l.

Art. 3
Termine di esecuzione
L’accordo quadro, oggetto del presente appalto, si perfeziona alla data di
sottoscrizione dello stesso ed esplicherà i suoi effetti da tale data fino alla conclusione
dei servizi richiesti, prevista per il 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe definite
dall’Azienda.
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Art. 4
Soggetti ammessi a partecipare alla procedura
La manifestazione d’interesse è riservata agli Operatori economici indicati nell’art. 45,
comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti minimi indicati al successivo
art.5.
Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti che, in risposta alla presente
manifestazione d’interesse, ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti richiesti.

Art. 5
Requisiti minimi richiesti ai soggetti per l’ammissione alla gara
Posso presentare la candidatura alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui
all’articolo 45 del d. lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
1) Insussistenza dei motivi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del
d. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;
b) Requisiti specifici:
Requisiti di idoneità professionale:
2) Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del d. lgs. n.
50/2016, per l’attività inerente all’oggetto dell’appalto per cui si concorre o
presso i competenti ordini professionali.
Requisiti economico-finanziari:
3) conseguimento nel triennio 2017/2018/2019 di un fatturato non inferiore
complessivamente a €uro 500.000,00;
4) conseguimento di un fatturato minimo annuo non inferiore a €uro 150.000,00
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nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) derivante da servizi analoghi
consulenziali relativi all'organizzazione di società a partecipazione pubblica,
Enti pubblici o di erogazione di servizi pubblici od aziende private con almeno
40 dipendenti
Requisiti tecnico-professionali:
5) Aver prestato per almeno due anni, nell’arco degli ultimi 5 (cinque) anni (20152019), un servizio analogo di consulenza tecnico-strategico-organizzativa
presso società a partecipazione pubblica, Enti pubblici o di erogazione di

servizi pubblici od aziende private con almeno 40 dipendenti;
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione di
interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta
la durata del contratto. La mancanza anche di solo uno dei requisiti sopra descritti, è
causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti fornita con la richiesta di
partecipazione (manifestazione di interesse) non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali dovranno essere riconfermati
in sede di presentazione dell’offerta e verranno accertati dalla Committente in
occasione della procedura di aggiudicazione.

Art. 6
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Il concorrente dovrà compilare il “MODELLO RICHIESTA” per la manifestazione
di interesse alla partecipazione alla gara d’appalto sottoscritto digitalmente dal
Titolare o legale rappresentante del candidato, da un procuratore del legale
rappresentante (e in tal caso va trasmessa anche la relativa procura in originale o copia
conforme), con il quale manifesta la volontà di essere invitato a partecipare alla
procedura di gara di cui trattasi, indicando la forma di partecipazione, prescelta fra
quelle ammesse dall’ordinamento giuridico.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituito, la manifestazione d’interesse deve essere compilata e sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, il suddetto
modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Impresa mandataria del
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, del Consorzio ordinario di concorrenti o del
GEIE, che opererà sul sistema quale unico operatore abilitato a presentare la
manifestazione d’interesse in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, del Consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “MODULO RICHIESTA”
allegato al presente avviso, o in conformità allo stesso - dovrà pervenire a Centro
Padane SRL entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 08.03.2020,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
centropadanesrl@legalmail.it
LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO E/O LE ISTANZE
INCOMPLETE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del
titolare o Legale Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile
allegato “MODELLO RICHIESTA”).
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione
di interesse a partecipare all' Affidamento del servizio di consulenza tecnicostrategico-organizzativa. Avviso esplorativo del 19.02.2020”.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza a responsabilità del concorrente verificare
che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma
digitale in corso di validità.

Art. 7
Esame della manifestazione d’interesse
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Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mero
strumento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né
impegni o vincoli per i soggetti che presentano istanza di manifestazione di interesse.
Pertanto, la società Centro Padane si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’eventuale affidamento
dell’appalto è espressamente subordinato all’esperimento di una procedura negoziata
ai sensi degli artt. 36 e 124 del d. lgs. n. 50/2016, mediante invio di lettera d’invito a
coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato
interesse ai lavori oggetto del presente avviso.

Art. 8
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, determinata sulla base di una
valutazione tecnico – economica, previa verifica della congruità dell’offerta ai sensi
dell’articolo 97 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione
appaltante.
Questa Stazione appaltante si riserva insindacabilmente di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza risarcimenti o indennizzi di sorta a favore dei
concorrenti.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
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aprile 2016, si informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dalla
società Centro Padane Srl per le finalità connesse. Per l’informativa completa in
materia di privacy si rinvia al sito istituzionale (www.centropadanesrl.it/privacypolicy/).

Art. 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Roberto Salvadori
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il responsabile al seguente
numero: 0372 805400 e/o indirizzo mail: r.salvadori@centropadanesrl.it

Art. 11
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Centro Padane s.r.l.
(www.centropadanesrl.it) nella sezione “Bandi e Concorsi” partire dal 19/02/2020.
Cremona, lì 19/02/2020
Il responsabile del Procedimento
Dott. Ing. RIberto Salvadori
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