
 
Cesenatico, 1 dicembre 2015 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
CONSULENZA ESTERNA AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE 

 
La Fondazione Centro Ricerche Marine - organismo di diritto pubblico - deve adeguare la propria attività al 
sistema pubblico degli acquisti  di beni, servizi, manutenzioni e consulenze. 
 

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna deliberato dal CdA nella 
seduta del 30.06.2015; 
vista la decisione del CdA del 16.11.2015  riferita all’approvazione di un avviso pubblico per la ricerca di 
una consulenza specializzata in materia di acquisti pubblici;  

è indetta  

 
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di una consulenza esterna ad alto 
contenuto professionale mediante conferimento di incarico  professionale avente i seguenti contenuti:  

Consulenza, assistenza, supporto alla struttura operativa della Fondazione per gli acquisti di beni, servizi, 
manutenzioni e altro di necessità della Fondazione in  tali materie attraverso la valutazione e verifica delle 
esigenze, procedure, documenti di gara, atti amministrativi. E’ inoltre richiesto il supporto per gli aspetti 
logistici ed organizzativi connessi agli acquisti. L’attività sarà resa  nel rispetto delle certificazioni ed 
accreditamento posseduti dai laboratori della Fondazione CRM.   

La consulenza comporterà attività prevalentemente di analisi ed elaborazione, che si tradurrà in 
assistenza operativa. Gli elaborati e gli atti che il consulente presenterà in virtù dell’incarico ricevuto 
resteranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della Fondazione.  
1. Requisiti, oggetto e natura dell’incarico 
La procedura di valutazione è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare           un contratto 
ai sensi dell’art 2222 del codice civile per il conferimento di un incarico di consulenza esterna ad 
alto contenuto professionale.    

Il profilo riguarda un laureato  che  abbia già concretamente operato nel settore degli acquisti pubblici con 
ampiezza di funzioni e di responsabilità  per almeno tre anni. 
In questo ambito il soggetto dovrà avere il seguente profilo: 
abbia maturato esperienza, nell’attività di consulenza ed assistenza ad uffici gare del settore pubblico o ad 
esso assimilabili; oppure abbia maturato esperienza di direzione nella Pubblica amministrazione, o in enti 
e/o società pubbliche nel settore relativo agli acquisti, e preferibilmente anche con conoscenze di logistica, 
gestione dei contratti. 
 
L’incarico di consulenza riguarderà: 
§ analisi delle tipologie di acquisto per individuare le migliori strategie approvvigionamento; 
§ individuazione e collaborazioni coi soggetti pubblici quali Consip, Intercenter ed utilizzo delle 

relative piattaforme e convenzioni; 
§ individuazione dei criteri per definire gli aspetti quali-quantitativi delle gare; 
§ -affiancamento al RUP nella predisposizione e gestione delle gare  di appalto; 
§ supporto per le attività di esecuzione dei contratti, in accordo con il RUP designato; 



§ supporto per le necessità organizzativo-logistiche.

2. Durata del contratto.
L’incarico di consulenza ha indicativamente una durata di un anno, si prenderanno in considerazione
anche proposte di periodo più breve.

3. Compenso.
Il compenso annuo massimo è di € 9.400,00 al lordo delle ritenute di acconto, oltre IVA e  oneri della
previdenza, oltre al  rimborso spese.

4. Domanda di partecipazione e termine di presentazione.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal Professionista 
dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC all’indirizzo 
comunicazione@pec.centroricerchemarine.it  , o con consegna a mano,  all’attenzione del Presidente 
della Fondazione CRM  entro e non oltre le ore 12,00 del 15 dicembre 2015, pena l’esclusione dalla 
selezione. 
Alla domanda, contenente la dichiarazione sostituiva dei requisiti di partecipazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegato il curriculum contenente la descrizione delle 
esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il Professionista  ritenga 
utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. 
Nella domanda dovrà essere dichiarato  di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti 
penali in corso, né di avere conflitti di interesse o incompatibilità (art 53 del dlgs 165/2001). 
Il curriculum  dovrà essere datato e sottoscritto in originale dal professionista candidato . 
Inoltre dovrà essere indicato il compenso richiesto, che non dovrà superare il compenso annuo 
massimo indicato all’art.3. 
Possono partecipare anche professionisti esperti del settore in quiescenza dal settore pubblico purchè 
presentino domanda nel rispetto dell’art.5 del decreto legge n.95/2012, modificato dalla  legge 7 
agosto 2015 n.124  art 17,  e delle relative  circolari applicative del Ministro Madia n. 6/2014 e 
n.4/2015.

5. Valutazione delle domande di partecipazione.
Le domande saranno valutate in relazione alla idoneità professionale derivante dall’esame del 
curriculum presentato. Le domande ritenute idonee saranno poi selezionate in base alla minore 
proposta economica indicata nella domanda. In caso di ulteriore parità, trattandosi di incarico fiduciario, 
il Presidente  valuterà i profili  ritenuti più idonei;  potrà altresì avvalersi del sorteggio. 
Degli esiti della valutazione sarà redatto verbale che sarà pubblicato nel sito della fondazione CRM. 

6.- Disposizioni finali. 

Per la formalizzazione degli incarichi si fa riferimento a quanto riportato nella sezione II conferimento di 
incarichi del vigente Regolamento deliberato dal CdA nella seduta del 30.06.2015 consultabile al 
seguente link: 
http://www.centroricerchemarine.it/public/upl_images/epweb3/Regolamento%20assunzione%
20personale%20e%20conferimento%20incarichi.pdf 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito della Fondazione dal 01/12/2015 alle ore 12 del 
15/12/2015  per  15 giorni consecutivi prima della data di scadenza della presentazione delle 
domande. 

Il Presidente 

http://www.centroricerchemarine.it/public/upl_images/epweb3/Regolamento%20assunzione%20personale%20e%20conferimento%20incarichi.pdf

