INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI MASTER E SUMMER SCHOOL GESTITI DA FONDAZIONE FLAMINIA (A.A.
2020/2021)
Fondazione Flaminia intende acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori
interessati a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione di mercato per
l’affidamento del servizio di segreteria didattica e organizzativa di Master gestiti da Fondazione
Flaminia per l’anno accademico 2020/2021.
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma esclusivamente
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.
Saranno individuati almeno 5 (cinque) operatori economici fra coloro che avranno presentato
la manifestazione di interesse nei termini sottoindicati.
La Fondazione provvederà successivamente ad inviare agli operatori economici selezionati,
tramite posta elettronica certificata, l’invito, il disciplinare e il capitolato tecnico per la
partecipazione alla procedura negoziata di affidamento del servizio, assegnando il termine per
la presentazione dell’offerta a partire dalla data di trasmissione dell’invito.
La Fondazione si riserva di non procedere all’avvio della procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto o di modificare/sospendere/annullare la presente indagine di mercato
con atto motivato.
A) ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO
Importo stimato del servizio: importo del servizio stimato in 67.300 Euro IVA esclusa,
secondo le disposizioni dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono richiesti i seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura:
•

Requisiti di ordine generale:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
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•

Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato (art.83, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

•

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
- aver eseguito almeno un contratto per servizi di natura analoga all’oggetto del
contratto di appalto di importo non inferiore a euro 100.000 IVA esclusa con riferimento
al biennio 2019-2020;
- disporre nell’organico di personale di almeno due risorse con professionalità di
comprovata esperienza che abbiano lavorato per almeno cinque anni in forma
continuativa in progetti nell’ambito dell’Alta Formazione Universitaria (sia di primo che
di secondo livello) nei settori di appartenenza dei corsi oggetto del presente appalto
(settore medico-sanitario e salute).

C) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate a:
Fondazione Flaminia – Via Baccarini 27 – 48121 Ravenna
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Fondazione Flaminia esclusivamente a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo fondazioneflaminia@pec.it contenente la
manifestazione di interesse, firmata digitalmente.
Termine perentorio entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse:
il giorno 31 marzo 2021 alle ore 12.00.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo,
non risultino pervenute entro il termine indicato.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Del giorno del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore
PEC.
D) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione da produrre ai fini del presente Avviso comprende la manifestazione
d’interesse che dovrà:
- contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax ed indirizzo PEC, Partita IVA e
Codice Fiscale dell’operatore partecipante;
- essere redatta in conformità all’allegato 2 del presente Avviso e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante della/e Impresa/e interessata/e;
- essere inviata esclusivamente a mezzo PEC.
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Si invitano gli interessati a NON allegare alle proprie manifestazioni di interesse documenti
ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti.
E) INFORMAZIONI
Si precisa che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta a:
Dott.ssa Elena Maranzana – Segretario Fondazione Flaminia
Tel. 0544/34345
e-mail: emaranzana@fondazioneflaminia.it
Sito Fondazione: www.fondazioneflaminia.it
F) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) esclusivamente
nell’ambito della presente indagine di mercato.
G) ALLEGATI
1. Scheda sintetica servizio
2. Modulo manifestazione di interesse
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