AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE PER PORTO CONTE RICERCHE

1. PREMESSE
Porto Conte Ricerche è interessato alla valutazione sistematica dell'organizzazione , delle competenze e
professionalità che compongono ed identificano la struttura organizzativa dei vari settori, anche al fine
di una migliore e reale stesura dei regolamenti aziendali alla luce delle disposizioni normative che
interessano le Società Pubbliche.
Infatti, il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla commissione di illeciti penali da parte di
amministratori e dirigenti delle società e degli enti pubblici economici.
Inoltre, Porto Conte Ricerche deve ottemperare alla normativa che riguarda gli enti di diritto privato in
controllo pubblico, per i quali la norma recita: "Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.
n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello
nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad Implementare adeguate misure organizzative
e gestionali… Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012
e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni
pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto
privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un
responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato
anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri
modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere
notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione."
In base alla legge 190/2012 in materia di anticorruzione ed a seguito dell'approvazione, in data 11
settembre 2013, del Piano Nazionale Anticorruzione, le Società Pubbliche sono chiamate ad adottare i
propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
Porto Conte Ricerche intende acquisire manifestazioni di interesse avente ad oggetto l’affidamento di
un incarico di consulenza organizzativa finalizzata agli adempimenti previsti dalla Legge 231/2001 e dalla
normativa relativa alla trasparenza e anticorruzione.
Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse,
allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e
non è, in alcun modo, vincolante per la Società.
2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Porto Conte Ricerche S.r.l., con sede legale in Località Tramariglio – 07041 Alghero (SS) – S.P. 55 Porto
Conte‐Capo Caccia, km 8,400 ‐ P.Iva 01693280909
 e‐mail: bandi.appalti@portocontericerche.it
 PEC: acquisti@pec.portocontericerche.it
 sito internet: www.portocontericerche.itt

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La manifestazione di interesse ha per oggetto l’affidamento di un incarico di consulenza organizzativa
multidisciplinare per Porto Conte Ricerche, tramite lo svolgimento delle successive attività, suddivise
nelle seguenti fasi:
FASE 1 ‐ IMPLEMENTAZIONE DEL “ MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”
1. Identificazione dei rischi potenziali e mappa delle attività/aree a rischio.
2. Creazione del modello organizzativo ‐ Parte generale e speciale, Codice Etico, Protocolli, Sistema
Disciplinare e Sanzionatorio.
3. Redazione/completamento del corpo procedurale interno – costituito da regolamenti, procedure,
istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i
processi rilevanti della Società.
4. Organizzazione del sistema di deleghe e responsabilità.
5. Adempimenti derivanti dalla normativa (Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013) e redazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
FASE 2 – ASSISTENZA E FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE.
Successivamente al completamento delle attività di cui alla fase 1 è richiesta l’assistenza per
l'applicazione operativa e la formazione di tutto il personale sul nuovo modello di organizzazione,
gestione e controllo.
FASE 3 – CONSULENZA SUCCESSIVA.
Successivamente all’adozione del nuovo modello organizzativo potrà essere richiesto un servizio di
mantenimento per un periodo successivo consistente in:




aggiornamento dei piani e della documentazione (modello organizzativo)
supporto per la risoluzione di problematiche legate alla normativa di riferimento, in funzione anche
degli aggiornamenti legislativi
affiancamento ai responsabili interni nell’effettuazione di visite ispettive, per verificare il grado di
efficacia ed efficienza del sistema implementato.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del predetto decreto e
un’anzianità/esperienza minima di 3 (tre) anni in attività di consulenza organizzativa e gestionale per
Enti, società pubbliche o aziende private con almeno 20 dipendenti.
5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I candidati interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto dovranno far
pervenire la manifestazione di interesse e la documentazione di seguito indicata entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 27 luglio 2015 al seguente indirizzo: Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 55 Porto
Conte/Capo Caccia km.8,400, Località Tramariglio – 07041 Alghero (SS).
La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso, recante all’esterno in modo chiaro la
denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per
la fornitura di servizi di consulenza organizzativa e gestionale di Porto Conte Ricerche”.
Il plico potrà essere recapitato direttamente a mano presso la sede di Porto Conte Ricerche, all’indirizzo
sopra indicato, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, ovvero inviato

mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo
postale: Porto Conte Ricerche Srl, Casella Postale n.84, 07040 Santa Maria La Palma (SS).
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Porto Conte Ricerche esonerato da ogni
responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicate.
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione potranno pervenire, entro il succitato
termine, anche tramite posta elettronica certificata, con firma digitale dei documenti richiesti,
all’indirizzo acquisti@pec.portocontericerche.it . Non saranno ritenute valide le domande trasmesse
mediante casella di posta elettronica non certificata.
Al fine di consentire eventuali comunicazioni, sulla busta o nell’email dovrà altresì essere riportato
l’indirizzo del mittente, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono, il
numero di fax.
N.B. Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra
indicato non verranno prese in considerazione. A comprova del rispetto del termine, faranno fede
unicamente la data e l’ora di arrivo apposti dall’addetta al protocollo della società in sede di ricezione.
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il plico, a pena di inaccettabilità della candidatura, dovrà contenere i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello “A” allegato
al presente avviso. La domanda contenente la manifestazione di interesse e le dichiarazioni sul possesso
dei requisiti, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del/dei candidati.
b) alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.3 8 c.3 e dell’art. 45 del DPR
445/2000 s.m.i.
c) una breve relazione contenente le proposte sulle modalità con le quali si intende svolgere i servizi
e sull'attività svolta per servizi analoghi a quelli per i quali si manifesta interesse.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Trattandosi di una indagine preliminare di mercato, propedeutica all’eventuale espletamento della
procedura ristretta in oggetto, Porto Conte Ricerche individuerà i candidati a cui rivolgere l’invito nel
secondo la metodologia di seguito indicata.
Porto Conte Ricerche, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutti i
candidati che hanno presentato, entro i termini, la manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi richiesti.
Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a dieci (10), Porto Conte Ricerche inviterà alla gara
dieci (10) candidati tra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra i candidati in
possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà resa comunicazione mediante avviso sul profilo del
committente.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Porto Conte Ricerche si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico candidato, ai sensi
dell’art. 69 del D.P.R. n. 827 del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I suddetti candidati, non invitati alla conseguente procedura

negoziata di cui trattasi, potranno però essere invitati ad analoghe procedure che Porto Conte Ricerche
avesse l’eventuale necessità di intraprendere fino alla data del 31/12/2015, secondo principi di
rotazione e non discriminazione.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato dalla Porto Conte Ricerche sul sito internet
Porto Conte Ricerche, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
E’ comunque fatta salva, qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse, la facoltà di Porto
Conte Ricerche di invitare soggetti, non partecipanti alla presente indagine, ritenuti idonei ad eseguire il
servizio richiesto.
8. PRECISAZIONI IN MERITO AL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di candidati in modo non vincolante per l'Ente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Porto Conte Ricerche si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Porto Conte Ricerche, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dai candidati ammessi.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste in forma scritta esclusivamente tramite e‐
mail, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 luglio 2015 al seguente indirizzo:
bandi.appalti@portocontericerche.it . Alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute oltre tale
termine non verrà data risposta.
Riferimento: dott. Paolo Posadinu
bandi.appalti@portocontericerche.it

–

tel.

079

998400

‐

fax

079

998567

–

e‐mail:

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n.163/2006, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
il Dr. Paolo Posadinu.
11. PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai candidati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla
procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il trattamento dei dati personali forniti
avverrà ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento
della procedura in oggetto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Unico di
Porto Conte Ricerche.

12. PUBBLICITÀ
Al fine di garantire ampia partecipazione, il presente avviso viene pubblicato sul sito
www.portocontericerche.it e sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it
13. RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di
contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Si allega al presente Avviso, per farne parte integrante e sostanziale:
‐ Modello “A”: fac‐simile domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva relativa
al possesso dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 e degli altri requisiti richiesti.

