
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 
ASSISTENZA PER IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 - CIG Z1B2AA3669 
 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 
Con il presente Avviso ACER RAVENNA intende effettuare una indagine di mercato per individuare 

gli operatori economici da invitare alla procedura semplificata per l’affidamento diretto ex art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di consulenza e assistenza per il rinnovo e il 

mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

 

Art. 2 

Descrizione sommaria dei servizi da eseguire 

Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti attività:  

- Rinnovo e mantenimento della certificazione per gli anni 2020-2022 del Sistema di Gestione Qualità 

UNI EN ISO9001:2015 dei Servizi Tecnici aziendali per il quale ACER avrà il rinnovo nel 2020 e il 

relativo mantenimento nel 2021 e nel 2022. 

Il servizio prevede una consulenza per i fini di cui al punto precedente, l’esecuzione degli audit interni 

del Sistema, l’assistenza negli audit dell’Ente di Certificazione accreditato e, all’occorrenza, 

l’aggiornamento del personale interessato dal Sistema (Servizi di Progettazione e Direzione lavori, 

Manutenzione, Gare e Appalti). 

Si valuta in circa 45 ore annuali, ripartite su almeno 6 giorni, da definire secondo le esigenze dell’Ente, 

la presenza complessiva dell’Operatore Economico in Acer Ravenna per l’espletamento del servizio. 

 

Art. 3  
Importo stimato delle attività e criterio di aggiudicazione 

L’importo stimato per l’esecuzione delle attività in oggetto è pari a circa € 2.900,00 annui per un totale 

presunto nel triennio di €. 8.700,00, al netto dell’IVA di legge e comprensivi di ogni tipo di spese. 

Si intende quindi compresa nel compenso ogni attività accessoria e non sarà riconosciuto alcun rimborso 

spese rispetto al compenso dovuto. 

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4  
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse  

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti d’ordine generale  
- Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

Requisiti di ordine professionale  
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

per le attività oggetto della procedura di affidamento; 

- Esperienza come auditor di Sistema di Gestione Qualità 9001:2015. 

 

Art. 5  
Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse  

Per presentare la propria manifestazione di interesse è necessario compilare il modello allegato (All. 1) 

ed inviarlo, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico, all’indirizzo 

PEC acerravenna@legalmail.it. 



Con la manifestazione di interesse, compilata secondo il modello allegato (All. 1), l’operatore dovrà 

altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 4. 

Laddove la manifestazione di interesse sia formulata da soggetti raggruppati/consorziati non ancora 

costituiti, essa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre il 

termine perentorio fissato alle ore 12:00 del giorno 29.11.2019. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento al preventivo economico che 

l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della Stazione Appaltante a partecipare 

alla successiva fase della procedura.  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine massimo 

sopra previsto e/o con modalità differenti da quelle sopra descritte.  

 

Art. 6  
Formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla successiva fase della procedura 

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, in 

possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla presentazione dei preventivi. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e di richiedere in qualsiasi momento 

ai dichiaranti i documenti a comprova delle stesse.  

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo invito alla 

procedure da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art. 7  
Ulteriori informazioni 

Le manifestazioni di interesse non vincolano dunque in alcun modo la Stazione Appaltante, e non 

attribuiscono al soggetto che ha manifestato interesse alcuna posizione qualificata in ordine 

all’eventuale partecipazione alla procedura semplificata per l’affidamento delle attività, alla quale la 

stazione appaltante potrebbe anche non procedere, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse 

abbiano nulla a pretendere. 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. L’invio della 

manifestazione di interesse equivale ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e costituisce altresì 

accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito della Stazione Appaltante, 

all’indirizzo www.acerravenna.it nella sezione “Avvisi e Bandi di gara”. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Angelo Saiani 

ELENCO ALLEGATI: 
All 1: Modello di manifestazione di interesse 


