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Forte di Bard 

 

Competenza professionale richiesta e soggetti ammissibili 
Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti 

minimi:   

A) Requisiti di carattere generale  

E' necessario che i soggetti ammessi: 

- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l’Associazione Forte di Bard; 

- non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione 

B) Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma1, lett.b), D.Lgs. n. 50/2016)  

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.  

C) Requisiti di capacità economico-finanziari  

- aver realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni, un fatturato specifico pari 

a  € 50.000,00.  

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1, lett.c), D.Lgs. n. 50/2016 

- aver svolto negli ultimi tre anni almeno 2 servizi di consulenza per incarichi di analisi organizzativa 

presentando dichiarazione con indicazione dei seguenti punti: 

1. ente o azienda in cui è stato effettuato l’intervento 

2. anno 

3. numero risorse dell'azienda 

4. importo della consulenza  

 

Modalità di presentazione della domanda e del preventivo 
La domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredato di documento di identità in 

corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata all’indirizzo pec: associazionefortedibard@pec.it 

riportando nell’oggetto della mail “Offerta di preventivo per incarico di analisi organizzativa” entro e non 

oltre le ore 12:00 del 10/06/2018. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- modulo allegato B; 

- esperienze pregresse dell’azienda; 

- proposta di analisi organizzativa. 

 

Criterio di selezione - L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Associazione Forte di Bard aggiudicherà l’incarico mediante motivato giudizio comparativo. L’Associazione 

Forte di Bard nominerà una commissione di valutazione; il giudizio terrà conto del progetto presentato 

(50%), delle esperienze pregresse (20%) e dell’entità del compenso richiesto (30%) per la prestazione in 

oggetto. 




