INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER IL
SERVIZIO DI SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE UNI EN ISO 37001:2016
E DI ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 CON ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
Oggetto dell’Avviso
1. Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare
una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per il “Servizio di consulenza per la progettazione e lo sviluppo di un sistema di
gestione qualità anti-corruzione UNI EN ISO 37001:2016 e di assistenza per il mantenimento
del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 con estensione del campo di
applicazione”.
2. In particolare, la Sogesid, quale Stazione Appaltante, intende ottenere la certificazione
anticorruzione ai sensi della UNI EN ISO37001:2016 e richiede pertanto che venga progettato e
implementato il relativo sistema che dovrà essere integrato al Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO9001:2015 per il quale la società già possiede la certificazione. A tal fine si specifica
che l’azienda ha adottato il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ha istituito un
Organismo di Vigilanza e ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza. Inoltre, ha definito la politica di prevenzione della corruzione attraverso l’attuazione
del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” congiuntamente alla
mappatura dei rischi e alla individuazione delle misure di prevenzione e contrasto degli eventi
corruttivi in riferimento ai processi aziendali.
Il servizio prevede altresì il mantenimento annuale della certificazione del Sistema di Gestione
Qualità UNI EN ISO9001:2015, che attualmente copre i processi di Progettazione, Indagini e
Studi, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nella sede di Roma, con l’estensione
alle altre sedi aziendali (Palermo, Catanzaro e Napoli) nonché alla certificazione del processo di
Stazione Appaltante.
L’affidatario dovrà inoltre eseguire gli audit interni dei due sistemi integrati nonché assistere
l’azienda negli audit esterni di certificazione.
3. L’Operatore a cui verrà affidato il servizio dovrà realizzare tutte le suddette attività necessarie a
raggiungere gli obiettivi indicati nel punto 2) entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
Art. 2
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
1. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto (inferiore a euro
40.000,00), si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta
di Operatori Economici cui richiedere un preventivo economico al fine di procedere
all’affidamento diretto motivato del servizio previa analisi comparativa dei preventivi pervenuti.
2. Il presente Avviso è rivolto ai soggetti all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti
dettagliati al successivo art. 3.
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Art. 3
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente avviso 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:
-

assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del servizio oggetto dell’appalto;
esperienza triennale nel campo della certificazione dei Sistemi di Gestione (UNI EN ISO
9001:2008 e 9001:2015) maturata relativamente al settore EA 34 Servizi di Ingegneria;
esperienza nel campo della certificazione di prevenzione della corruzione UNI EN
ISO37001:2016;
certificazione di auditor per il sistema di gestione qualità 9001:2015 settore EA 34 Servizi
di Ingegneria e/o la certificazione di auditor per il sistema di prevenzione della corruzione
37001:2016.

Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1.

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di gara in oggetto, secondo le seguenti modalità:
a)

b)
c)

d)

spedizione della manifestazione d’interesse contenente una dichiarazione circa il
possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3 (e corredata da eventuale
documentazione a comprova degli stessi) all’indirizzo di posta elettronica certificata
sogesid@pec.sogesid.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta
elettronica certificata;
le manifestazioni devono pervenire entro le ore 13 del 14/2/2018 (fa fede la data e l’ora
di arrivo della pec);
nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per il servizio di servizio di
consulenza per la progettazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione anti-corruzione
UNI EN ISO 37001:2016 e di assistenza per il mantenimento del Sistema di Gestione
della qualità UNI EN ISO 9001:2015 con estensione del campo di applicazione “.
la manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento all’offerta
economica che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della
Stazione Appaltante a partecipare alla procedura
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Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse
1) Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta e selezionare gli operatori
economici idonei da invitare alla procedura di affidamento.
2) La Stazione Appaltante, 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.
3) La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
invito alla procedura da parte della Stazione Appaltante che si riserva di invitare un numero
minimo di operatori dichiarati idonei compreso tra due e dieci.
4) La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nonché a tutti
gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
5) Ove gli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli, delle esperienze e competenze
professionali, come documentati nella manifestazione di interesse, sia superiore a dieci la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di individuare i soggetti da invitare alla procedura
mediante sorteggio.
6) È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto un
numero di manifestazioni di interesse sufficiente a garantire che la procedura si svolga con il
numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante.
7) La Stazione Appaltante si riserva di richiedere idonee referenze bancarie agli Operatori
Economici che parteciperanno alla successiva procedura di affidamento.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Marco Pignoli
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