AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSULENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE
1. Oggetto
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. intende
finalizzata all’affidamento dell’incarico di
trasparenza, comprensivo del ruolo
anticorruzione”, a seguito di procedura
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

espletare un’indagine esplorativa
“Consulente in materia di
di OIV, ed in materia di
negoziata ai sensi dell’art. 36,

2. Importo
L’importo A CORPO delle prestazioni a base di gara viene stimato in €
21.000,00 (comprensivo dei rimborsi spese) oltre IVA e contributi per la
durata di tre anni dall’inizio dell’espletamento del servizio.
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che il servizio non
comporta rischi interferenziali e che pertanto non sussiste obbligo di
redazione del DUVRI.
3. Oggetto del servizio
Il servizio in oggetto dovrà consistere nelle seguenti attività:
1) Supporto in materia di trasparenza con individuazione di un consulente
esperto in materia a cui la Società possa affidare formalmente il ruolo
di Organismo con funzioni analoghe all’OIV, ossia:
a. Attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli
anni 2016-2017-2018 secondo i termini e le modalità previste da
ANAC;
b. Attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli
anni 2017-2018-2019 una volta ogni 3 mesi al fine di garantire il
corretto adempimento in materia di trasparenza, da formalizzare
con appositi report;
c. Segnalare all’ANAC le eventuali irregolarità, sulla base delle
segnalazioni del Responsabile dell’Anticorruzione e della
Trasparenza;
d. Ogni altra attività di competenza dell’OIV che si renderà
necessaria nella materia oggetto dell’incarico.
2) Supporto in materia di anticorruzione, consistente in un controllo volto
a verificare se le misure di prevenzione delle corruzione rispettano le
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norme di legge e le indicazioni del PNA, da formalizzare con appositi
report.
3) Formazione in materia di anticorruzione per almeno 15 ore formative.
4) Aggiornamento normativo.
4. Requisiti di partecipazione
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
-

assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

-

assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
per l’espletamento dell’incarico;

-

aver svolto, regolarmente e con buon esito, nell’ultimo triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 3
attività analoghe a quelle oggetto del presente incarico, in favore di
società pubbliche o pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza
e anticorruzione sia sotto il profilo amministrativo che penale.

5. Modalità di presentazione
I plichi dovranno essere indirizzati a:
Casa Livorno e Provincia S.p.a. – Viale I. Nievo 59/61 – 57122 Livorno –
Servizio Relazioni Esterne
All’esterno del plico dovrà essere indicato il nominativo del mittente, il relativo
indirizzo e la dizione “Manifestazione di interesse all’affidamento
dell’incarico di consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione ”.
I plichi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16/03/2017.
I plichi potranno pervenire mediante consegna a mano oppure a mezzo
raccomandata A/R oppure a mezzo corriere. Nel caso di spedizione a mezzo
servizio postale o per corriere, farà fede il timbro di arrivo dell’ufficio
protocollo. Sarà consentito anche l’invio della documentazione a mezzo PEC
all’indirizzo appalti.casalp@pec.it.
I plichi dovranno pervenire negli orari di apertura degli uffici, consultabili nel
sito internet della Società: www.casalp.it.
L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di CASALP, ove per disguidi postali o di altra
natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza,
all’indirizzo di destinazione.
I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.
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La pec ovvero il plico al proprio interno dovrà contenere la manifestazione di
interesse redatta preferibilmente nell’allegato modello “A” completa di copia
fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità da
cui risultino:
1) le generalità e la qualifica del concorrente;
2) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale;
3) il codice fiscale e la partita iva;
4) la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione;
5) l’elenco delle attività analoghe (minimo n. 3) prestate nell’ultimo
triennio antecedente la data del presente avviso con l’indicazione dei
servizi stessi e della relativa durata.
6. Numero previsto di soggetti da invitare
L’invito sarà esteso a tutti i soggetti risultati idonei.
7. Criterio di aggiudicazione
I concorrenti selezionati, in possesso dei requisiti minimi sopraindicati,
saranno invitati con apposita lettera.
L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, valutando il ribasso
offerto sul prezzo posto a base di gara, con le modalità previste nella futura
lettera di invito.
Si precisa che in caso di Società o Associazioni professionali dovrà essere
indicato il soggetto che sarà incaricato della consulenza. I requisiti di
partecipazione dovranno in tal caso essere posseduti dal soggetto indicato.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo CASALP che si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, nonché di avviare altre procedure,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
8. Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le
finalità previste dalla vigente normativa.
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9. Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Casa Livorno e
Provincia S.p.a. www.casalp.it sezione Bandi di gara.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Sig.ra Michela Trastulli
al numero telefonico 0586/448641 o inviare una pec all’indirizzo
appalti.casalp@pec.it.
Livorno, lì 6 marzo 2017
Firmato
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Arch. Vanessa Soriani
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