AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO CONSULENZIALE ED OPERATIVO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALLA PRESIDENZA DA PRESTARE IN FAVORE
DELLA FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’
Scadenza della presentazione delle domande: 29/04/2019
Premesse
Con deliberazione n. 17 del 26 novembre 2018, il CDA della Fondazione Cannavo’ (d’ora in poi la Fondazione)
deliberava l’affidamento di un servizio di supporto operativo e consulenziale per il CDA stesso e per il
Presidente ad un soggetto esterno;
la Fondazione, pertanto, rende nota la propria intenzione di procedere con un’indagine di mercato finalizzata
ad acquisire manifestazioni di interesse per individuare, i soggetti in possesso di adeguata qualificazione, da
invitare alla procedura per l’affidamento del servizio
questa fase, pertanto, ha lo scopo di acquisire la manifestazione di interesse e non intende generare nessun
affidamento nei potenziali concorrenti né in merito all’invito, né in merito ad un confronto, né ad
un’aggiudicazione
la Fondazione si riserva pertanto la discrezionalità di dare o meno luogo all’affidamento e sarà libera di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare la presente indagine

Art. 1 – Soggetto committente
Federazione Francesco Cannavò
Via Palestro, 76
Contatti: mail Pec fondazionefc@legalmail.it

Art. 2 – Procedura
Avviso di indagine di mercato per affidamento diretto

Art. 3 – Termini per avvio delle manifestazioni di interesse
Il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 20 del 29/04/2019.

Art. 4 – Oggetto
Servizio di supporto consulenziale ed operativo agli organi di Fondazione, quale Presidenza e CDA.
L’affidatario dovrà provvedere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo a:


Predisporre la documentazione essenziale allo svolgimento della funzione dell’ente



Gestire i contatti e le richieste degli stakeholders, dei soggetti collegati e dei partner



Predisporre la documentazione da pubblicare sul sito istituzionale e attivarsi per l’adempimento degli
obblighi di legge, quali adempimenti di trasparenza, adempimenti di protezione dei dati, pubblicità
delle attività, gestione degli affidamenti



L’affidatario presterà la propria attività in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione nè di
esclusività, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico



In caso di necessità, dovrà comunque garantire la propria presenza presso la sede della Fondazione
o in altro luogo di interesse per la Fondazione stessa, senza alcun vincolo orario



Avrà facoltà di utilizzare sia i propri strumenti di lavoro che quelli messi a disposizione dalla
Fondazione per il corretto adempimento delle sue attività

Art. 5 – Durata dell’incarico
L’accordo che verrà eventualmente formalizzato all’esito della selezione avrà una durata di 12 mesi.
L’affidatario potrà recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio,
ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con la Fondazione. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso
delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto dovrà essere
esercitato in modo da non recare pregiudizio alla Fondazione, e si dovrà dare comunicazione per iscritto a
mezzo raccomandata a/r o Pec, con un preavviso di almeno trenta giorni. La Fondazione potrà recedere dal
contratto in qualsiasi momento, revocando l’incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione, dandone
comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o Pec, al collaboratore, con preavviso di almeno trenta
giorni.

Art. 6 – Importo complessivamente stimato
Il corrispettivo massimo previsto per l’attività per 12 mesi è pari ad Euro 25.000,00 IVA esclusa.

Art. 7 – Operatori ammessi alla procedura
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i singoli professionisti e associati in possesso dei
seguenti requisiti


Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D:Lgs. 50/2016;



Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in giurisprudenza;



Abilitazione alla professione forense da almeno 5 anni



Esperienza nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile, anche con riferimento al diritto
societario;



esperienza documentata, per almeno 5 anni, nella consulenza presso pubbliche amministrazioni;



esperienza documentata in materia di “educazione continua in medicina” ECM e sulla normativa
relativa all’aggiornamento professionale e alla formazione degli operatori sanitari.

Art. 8 – Modalità e termini di partecipazione

Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla documentazione di cui al punto che
precede, vanno inoltrate via Pec all’indirizzo fondazionefc@legalmail.it indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per supporto consulenziale ed operativo”.
La comunicazione e gli allegati devono essere firmati in modo autografo, scansionati ed inviati unitamente
alla scansione di un proprio documento di identità in corso di validità alla data della comunicazione.

Art. 9 – Successiva procedura di valutazione
La Fondazione, successivamente alla ricezione, individuerà la migliore offerta sulla base dei seguenti
elementi:


cv formativo e professionale, con particolare attenzione al possesso dei titoli, attestati e
specializzazioni e delle precedenti esperienze maturate;



sarà attribuita rilevanza all’esperienza maturata nel settore del diritto amministrativo, nel supporto
fornito a PPAA ed enti pubblici economici e non economici.

Art. 10 – Pubblicità e protezione dei dati personali
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in home page per un periodo di almeno 30 giorni
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente ai fini del presente
procedimento, in conformità al GDPR (Reg. 2016/679) e del Codice Privacy 196/2003 come integrato dal D.
Lgs. 101/2019.

