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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELL’INCARICO DI OIV 

 

In esecuzione della delibera del CdA n. 16 del 28.09.2022 si rende noto che AFM Follonica intende 

compiere un'indagine di mercato finalizzata alla eventuale individuazione di soggetti qualificati per 

il conferimento di un contratto di servizi avente ad oggetto l’incarico professionale di Organismo con 

funzioni analoghe all’OIV. 

Per favorire il massimo rispetto dei principi del favor partecipationis e di rotazione, garantendo la 

massima apertura al mercato ai fini della migliore selezione dell'Operatore Economico affidatario, 

AFM Follonica pubblica il presente “Avviso”, al fine di ottenere la manifestazione di interesse da 

parte degli Operatori Economici in possesso dei requisiti necessari e procedere alle conseguenti 

valutazioni discrezionali. 

AFM Follonica deve affidare l’incarico con urgenza entro e non oltre il 30.11.2022. I termini sono 

essenziali, in considerazione del fabbisogno urgente aziendale. 

La selezione del contraente può avvenire, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 d.lgs. 50/2016 

e dell'art. 1 DL 77/2020, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

Operatori Economici. 

Per ragioni di urgenza, l'Avviso sarà pubblicato per n. 15 giorni consecutivi, dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

Afm Follonica non terrà conto, nell'ambito della presente indagine di mercato, delle eventuali 

manifestazioni di interesse pervenute da operatori economici privi  dei requisiti di qualificazione 

generali o speciali di seguito previsti, i quali come per legge ne saranno esclusi.  

La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine di mercato non 

vincola in alcun modo AFM Follonica né a concludere la procedura indetta, che potrà essere annullata 



e/o revocata e/o interrotta in qualsiasi momento, né a maggior ragione ad affidare direttamente il 

servizio all’operatore economico risultato qualificato e che abbia formulato il migliore preventivo. 

Gli interessati in possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno inviare la propria manifestazione 

di interesse e formulare la propria manifestazione di interesse unitamente alla propria offerta , in 

conformità con quanto previsto nel presente avviso. 

 

Prestazioni oggetto dell’incarico 

In particolare, il Professionista incaricato sarà responsabile delle seguenti prestazioni: 

- attestazione degli obblighi di pubblicazione;  

- ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli 

obblighi di pubblicazione da parte del RPCT; 

- verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-

gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

- verifica costante sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle 

misure di trasparenza 

- revisione, controllo ed eventuale pubblicazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 

- predisposizione e redazione di tutti gli atti indicati dal RPCT 

- supporto all’Azienda sulla normativa dell’anticorruzione e trasparenza. 

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi ed indispensabili della 

prestazione richiesta. 

Durata dell’incarico: 

- 3 anni rinnovabili a discrezione della Stazione Appaltante di ulteriore 3 anni, fatta salva la 

possibilità di recesso da parte della Committente; 

Modalità di esecuzione delle prestazioni: 

- quelle che verranno indicate dall’azienda 

- dovrà essere comunque garantita disponibilità e reperibilità ordinaria di sabato e, straordinaria 

nei giorni festivi per questioni urgenti 

- dovrà essere garantita: risposta entro 24 h per questioni estremamente urgenti; risposta entro 

48 h per questioni urgenti; risposta entro 96 h per questioni ordinarie 

Requisiti richiesti: 

Possono partecipare manifestando il proprio l’interesse a partecipare alla presente procedura e 

formulando il proprio preventivo, tutti gli operatori economici (i professionisti e/o società – studi 

associati composti da professionisti, e comunque i soggetti indicati dall’art. 45 D.Lgs. 50/2016) in 

possesso dei seguenti requisiti: 



- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 

- iscrizione all’Albo nazionale OIV 

- aver svolto negli ultimi 3 anni almeno n. 3 incarichi di OIV o di componente nucleo di 

valutazione presso Enti pubblici o privati diversi da AFM Follonica 

- esperienza in materia di anticorruzione e trasparenza di almeno 5 anni 

Gli Operatori Economici interessati potranno manifestare il proprio interesse e presentare la propria 

candidatura, nei modi e nei termini previsti dal presente “Avviso” e relativi allegati  

 

quanto sopra premesso,  

 

AFM FOLLONICAAVVISA 

tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti prescritti, ed interessati ad ottenere 

l'affidamento dell'incarico che è indetta l'indagine di mercato ai fini della selezione del contraente per 

il contratto indicato in epigrafe e  

INVITA 

i predetti Operatori Economici a manifestare il proprio interesse e PRESENTARE IL PROPRIO 

PREVENTIVO, compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione e fornito come 

Allegato 1 ove ciascuno di essi dichiarerà (nei modi di cui al DPR 445/2000, quindi con valore di 

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione o atto notorio) le informazioni contemplate dai campi 

precompilati, unitamente al Curriculum Vitae (anch’esso (nei modi di cui al DPR 445/2000, quindi 

con valore di dichiarazione sostitutiva di autocertificazione o atto notorio) e a una Proposta 

metodologica sulle modalità di esecuzione del servizio 

 

INFORMA 

Che la documentazione dovrà essere trasmessa in forma scritta e sottoscritta digitalmente,  a mezzo 

PEC, all’indirizzo follonica@assofarm.postecert.it entro le ore 18 del 18/10/2022, attenendosi 

alle istruzioni contenute nel modulo medesimo 

 

DISPONE 

che l'indagine di mercato avviata con il presente “Avviso” ha carattere puramente esplorativo, e 

finalità meramente istruttorie, NON è vincolante per la Stazione Appaltante che non sarà di 

conseguenza tenuta a redigere una graduatoria o aggiudicare necessariamente a favore di chi abbia 

presentato un preventivo, NON fonda il legittimo affidamento dei destinatari riguardo a futuri 

eventuali inviti o affidamenti, NON costituisce presupposto per il pagamento di alcun corrispettivo o 

indennizzo o pagamento di qualunque sorta o per ogni ragione nei confronti dei destinatari, i quali 



eventualmente rispondono a proprie cura e spese e non potendo vantare pretese conseguenti nei 

confronti dell'Amministrazione. 

 

 

 

[FIRMA DEL RUP] 

 


