COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE
Il Comune di Poggiomarino intende affidare il servizio di formazione in materia di anticorruzione. A questo
scopo è indetta un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori interessati al servizio di cui
trattasi.
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di formazione dei dipendenti comunali in materia di anticorruzione che questo ente intende realizzare
ha per oggetto lo svolgimento di numero quattro lezioni frontali, con eventuale ausilio di slides della durata di
almeno tre ore ciascuna.
Il servizio verrà svolto, previo accordo tra le parti, nel primo semestre dell’anno 2017 L’importo a disposizione
dell’Amministrazione è di € 1.200,00 omnia comprensivo.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono segnalare il proprio interesse a partecipare i professionisti singoli e le società che abbiano come oggetto
sociale le attività di cui al presente avviso.
I soggetti che intendano presentare la proposta di cui al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti, a pena di esclusione:
Laurea in giurisprudenza da almeno dieci anni.
Nomina di responsabile della prevenzione della corruzione di un ente locale da almeno tre anni.
Per le società regolare iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio competente
per territorio da almeno dieci anni. Le società dovranno indicare il professionista che effettuerà la prestazione di
servizio. Detto professionista che effettuerà materialmente la formazione deve possedere I requisiti richiesti per
la partecipazione ovvero la laurea in giurisprudenza da almeno dieci anni e la nomina da almeno tre anni di
responsabile della prevenzione della corruzione in un ente locale.
Assenza di cause di incapacità legale a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 80/2016 es..m.i;
Di essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;
Inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il contraente e l’Ente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del comune di Poggiomarino, all’Ufficio
Protocollo a mano o a mezzo del servizio postale, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
indirizzato a: “COMUNE DI POGGIOMARINO” con riportato all’esterno della busta medesima la seguente
dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE”. Sul
plico dovrà essere scritto anche il nome e indirizzo del mittente.
CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Istanza di partecipazione regolarmente sottoscritta;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, con assunzione da
parte del dichiarante delle responsabilità penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, relativamente
ai requisiti di partecipazione;
Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
Curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale emerga specifica e documentata competenza, esperienza

triennale e formazione in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione e controlli nella P. A ed in particolare
negli EE. LL..
Proposta progettuale di sviluppo dell’attività di formazione in materia di anticorruzione.
L’affidamento del servizio avverrà in favore della proposta che risponderà maggiormente alle esigenze dell’Ente
tenendo conto, in particolare, del curriculum e della proposta progettuale.
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
Formazione in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione e controlli nelle Pubbliche Amministrazioni ed in
particolare negli EE. LL
Non pertinente punti0
Pertinente
punti10
Altamente qualificata
punti15
Proposta progettuale:
sufficiente
punti5
buono punti10
ottimo punti15
All’esito della valutazione comparativa che non comporta il riconoscimento di una procedura concorsuale,
l’Amministrazione si riserva di adottare gli atti consequenziali con decisione motivata. La valutazione verrà
effettuata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare
l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni da parte dei partecipanti.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della prevenzione della corruzione- avv.
Rosanna
Sanzone.
Il presente avviso verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune
www.comune.poggiomarino.na.it
Poggiomarino,

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Avv. Rosanna SANZONE

