Spett.le
AZIENDA – SEDE

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI PREVENZIONE MEDIANTE
ORGANIZZAZIONE, ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO
DEGLI STRUMENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001, DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS.
33/2013 - CIG XCC180FBD1
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in Bari, intende dotarsi di un
sistema di prevenzione mediante organizzazione fondato sul coordinamento e l’integrazione degli
strumenti, degli istituti e delle misure di cui al D.Lgs. 231/2001, alla l. 190/2012, al D.Lgs.
33/2013.
A questi fini, intende individuare un operatore economico dotato di adeguata professionalità,
qualificazione ed esperienza cui affidare le seguenti attività:
- Redazione ed implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al
D.Lgs. 231/2001, unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza dirette a
prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del citato decreto legislativo;
Formazione del personale in relazione agli istituti, agli adempimenti ed alle misure
previsti dalla l. 190/2012 ed al d.lgs. 33/2013, nella misura in cui essi siano applicabili
alla Fondazione, al fine di fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione gli
elementi conoscitivi necessari per la redazione del PTPC e del PTTI (anche attraverso
l’integrazione dei due strumenti) e per l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal
complesso normativo “Severino”;
- Affiancamento semestrale all’OdV e alle strutture della Fondazione per l’avvio a regime del
sistema di prevenzione e per l’eventuale rimodulazione ed aggiornamento del modello.
I) STAZIONE APPALTANTE
I.1.) Denominazione, indirizzo e punti di contatto:
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico,
con sede in Bari, alla via Dante, 25.
Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare dott. Grazioso Nicola
della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari- Tel.: 080.9752850; e-mail:
amministrazione@fondazionepetruzzelli.it
Le candidature dovranno pervenire entro il termine di scadenza stabilito dal presente avviso
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it

II) OGGETTO DELL’AVVISO
II.1.) Descrizione dei servizi richiesti: la Fondazione intende individuare un operatore economico
dotato di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza cui affidare le seguenti attività:
A. Redazione ed implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al
D.Lgs. 231/2001, unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza dirette a
prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati oggetto del citato decreto legislativo; sono
previste, in particolare, le seguenti attività:
- Identificazione dei rischi potenziali e mappa delle attività/aree a rischio;
- Valutazione e attribuzione del livello di rischio;
- Creazione del modello organizzativo – Parte Generale e Speciale, Codice Etico, Protocolli,
Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Redazione/completamento del corpo procedurale interno – costituito da regolamenti,
procedure, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo
chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società;
B. Formazione del Responsabile della Prevenzione e RTI, dei referenti addetti alle aree di
rischio e delle funzioni apicali dell’Ente; in relazione agli istituti, agli adempimenti ed alle
misure previsti dalla l. 190/2012 ed al d.lgs. 33/2013, nella misura in cui essi siano
applicabili alla Fondazione, al fine di fornire al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione gli elementi conoscitivi necessari per la redazione del PTPC e del PTTI (anche
attraverso l’integrazione dei due strumenti) e per l’esecuzione di tutti gli adempimenti
previsti dal complesso normativo “Severino”;
C. Affiancamento semestrale all’OdV e alle strutture della Fondazione per l’avvio a regime del
sistema di prevenzione e per l’eventuale rimodulazione ed aggiornamento del modello.
Nell’esecuzione dei servizi suindicati, si dovrà tenere in debito conto la circostanza che il PTPC
dovrà essere strettamente correlato al modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n.
231/2001, anche se i contenuti dei due strumenti dovranno essere chiaramente distinti, come
chiarito dalle linee guida metodologiche ANAC approvate con determinazione n. 8 del 17 giugno
2015.
II.2) Importo a base dell’affidamento: € 25.000,00 oltre IVA, se dovuta .
II.3) Luogo di esecuzione dei servizi: sede amministrativa della Fondazione, in Bari, alla via Dante
Alighieri n. 25
II.4) Durata ed oneri: i servizi di cui al precedente paragrafo II dovranno essere svolti:
- servizio sub A), entro 3 mesi dalla firma del contratto;
- servizio sub B), limitatamente al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza, entro
il 31 gennaio 2016; per il restante personale, entro 6 mesi dalla firma del contratto;
- servizio sub C), per sei mesi decorrenti dalla conclusione del servizio sub A).

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1) Soggetti ammessi a partecipare: persone fisiche e giuridiche singole o associate che
posseggano: a) i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) idonei
requisiti di capacità tecnica e professionale e di esperienza desumibili dal pregresso svolgimento di
servizi analoghi a quelli di cui al paragrafo II), lettere A) e B), nei confronti di società di diritto
privato o a controllo pubblico totale o parziale, di enti di diritto privato in controllo pubblico, di enti
pubblici.
IV) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
IV.1) Documentazione da produrre:
invio tramite PEC di un unico file in formato PDF contenente la domanda di partecipazione,
corredata:
a. da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b. idonei requisiti di capacità tecnica e professionale e di esperienza desumibili dal pregresso
svolgimento di servizi analoghi a quelli di cui al paragrafo II), lettere A) e B), nei confronti
di società di diritto privato o a controllo pubblico totale o parziale, di enti di diritto privato
in controllo pubblico, di enti pubblici;
c. dalla indicazione del ribasso offerto sull’importo a base dell’affidamento di cui al
precedente punto II.2). Il file deve indicare i dati identificativi del soggetto o dei soggetti
proponenti l’offerta ed essere sottoscritto dal legale rappresentante delle persone giuridiche
e dalle persone fisiche proponenti l’offerta, nonché recare in allegato copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI PREVENZIONE MEDIANTE
ORGANIZZAZIONE, ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI
STRUMENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001, DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013 - CIG
XCC180FBD1 – INVIO OFFERTA”;
La trasmissione di detto file via PEC deve avvenire, pena l'esclusione, entro le ore 18.00 del giorno
20/01/2016.
Il file deve risultare protetto da password che ne precluda la lettura e la visione, a pena di
esclusione.
Successivo invio tramite PEC della password necessaria per l’apertura del file precedentemente
inviato, che deve avvenire dopo la scadenza del termine per presentare offerta (ore 18.05 del giorno
20/01/2016) ed entro le ore 18.20 del giorno 20/01/2016; la PEC deve recare in oggetto la seguente
dicitura: “AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
SPECIALISTICA E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE
DI UN MODELLO DI PREVENZIONE MEDIANTE ORGANIZZAZIONE, ATTRAVERSO

L’INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CUI AL D.LGS.
231/2001, DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013 - CIG XCC180FBD1 – INVIO
PASSWORD”, e nel corpo della mail la password da utilizzare per l'apertura del file
precedentemente inviato;
V) PROCEDURA
Le offerte verranno esaminate in seduta pubblica da un Seggio di gara alle ore 19.00 del giorno
20/01/2016 presso la sede amministrativa della Fondazione sita in Bari, alla via Dante Alighieri 25.
Le offerte pervenute fuori termine o non debitamente protette da password verranno escluse.
L’affidamento verrà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il ribasso
più favorevole per la Fondazione.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere l’avvio immediato dell’esecuzione dei servizi.
Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto nella misura del 20% in acconto, 30% altermine delle
attività sub A)-B), e per il restante 50% al termine delle attività sub C).
VI) SEGRETEZZA
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio nello svolgimento
dell’attività devono essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o
comunicazione.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo all’impresa per il semplice fatto della presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura e la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari si
riserva qualunque possibilità in ordine all’espletamento della gara.
Per le controversie è competente il Foro di Bari.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e
trattati anche con mezzi informativi esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
Il presente avviso è pubblicato
www.fondazionepetruzzelli.it.

Bari, 18 gennaio 2016
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all’indirizzo

Il Sovrintendente
Nicola Massimo Biscardi

