OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"
C.F. : 00232870295
Piazza della Chiesa, 9 – 45010 PAPOZZE (RO) - Tel. 0426 44249 – Fax 0426 992147
E-mail: info@operapiabottoni.it – PEC: operapiabottoni@pcert.it

FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI DI PULIZIA E DI ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI (O.S.S.) – CIG 78402001B7
Prot. N. 532

Papozze, lì 13/05/2019

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse - indagine di mercato per la nomina componenti commissioni giudicatrici nelle procedure di gara. Art 78-216, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
La scrivente Opera Pia “Francesco Bottoni” di seguito “Opera” o “Ente” in qualità di Stazione
Appaltante deve provvedere ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D. Dlgs. N. 50/2016 alla
nomina dei componenti della commissione giudicatrice nella procedura di gara per le forniture di beni
e di servizi di pulizia e di assistenza diurna e notturna agli ospiti non autosufficienti (o.s.s.) – cig
78402001b7 i cui atti si rinvengono nel sito istituzionale al seguente indirizzo: https://www.operapiabottoni.com/sito/pagine/dynamic.php?table_name=bandi_gare.
Ai sensi della normativa vigente, si invitano coloro che intendono proporre la propria candidatura a membro della Commissione ed in possesso dei requisiti di legge a presentare tramite PEC:
operapiabottoni@pcert.it la propria manifestazione di interesse inviando richiesta scritta dichiarando:
1) la propria competenza specifica ed allegando il proprio curriculum professionale;
2) di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
3) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore, presso l’Amministrazione di Opera Pia “F. Bottoni”;
4) di autorizzare espressamente l’Ente di pubblicare tutti gli atti necessari conseguenti e susseguenti,
compreso il proprio curriculum;
5) di essere a conoscenza che l’Ente potrà provvedere ai controlli di cui all’art. 216, comma 12 del
D. lgs. n. 50/2016 verificando, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari
in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Opera nella sezione “Gare e Appalti”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di candidati per la nomina di componenti di commissioni di gara.
L’Opera si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non darvi seguito, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I candidati saranno scelti garantendo il criterio di trasparenza e di rotazione degli inviti.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.
L’Opera declina ogni responsabilità per il mancato arrivo della manifestazione d’interesse o
dello smarrimento della stessa.
L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la ricerca di mercato, la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti.
Il responsabile unico del procedimento è la sig.ra Chiara Mancin.
Per ogni informazione che si rendesse necessaria gli interessati potranno contattare la Direttrice Dr.ssa Chiara Mancin- Tel:042644249 – Fax: 0426992147 – pec: operapiabottoni@pcert.it.
La manifestazione di interesse, va redatta su modulo libero, in lingua italiana, sottoscritta con
grafia leggibile o con firma digitale, allegando copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e curriculum professionale firmato
F.to Il RUP
Chiara Mancin
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