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Oggetto:  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZ IONE E LA 
GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LO  SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E PRESIDIO DI PUNTO DI INFO RMAZIONE TURISTICA 

In pubblicazione sul sito internet di Sustenia srl dal 20/11/2019 al 29/11/2019 
 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: ore 12:00 del 29/11/2019 
 
Con il presente avviso, essendo opportuno formare un elenco di operatori economici dal quale trarre 
nominativi di soggetti ai quali conferire eventuali incarichi al fine di fornire alla Società Sustenia srl 
assistenza professionale e supporto operativo per lo svolgimento di attività di natura promozionale in materia 
di fruizione del territorio corrispondente alla pianura afferente alla Convenzione GIAPP (Gestione Integrata 
delle Aree Protette della Pianura); 
 
Considerato che la presente ricerca di competenze professionali avviene in ragione dei seguenti 
presupposti:  
- l’oggetto delle attività corrisponde alle competenze statutarie della Società che normalmente vengono 

conferite dai propri Soci mediante Contratti di Servizio e relativi Piani Operativi Annuali, nonchè agli 
obiettivi e progetti attivati in coerenza con le esigenze operative della Società stessa; 

- è stata preliminarmente accertata l’insufficienza delle risorse umane disponibili all’interno della pianta 
organica della Società; 

- la prestazione risulta di natura temporanea e di particolare e specifica qualificazione e competenza; 
 
Visto il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell’esigenza da parte di Sustenia srl di acquisire 
servizi di supporto operativo-gestionale ai fini del corretto svolgimento delle proprie funzioni, a seconda dei 
progetti che le vengono affidati dai propri Soci o da altri soggetti nel corso dell’ordinaria attività della Società 
stessa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, garantendo 
in tutti i casi una procedura di selezione trasparente, equa ed imparziale;  
 
Visti, in particolare, gli artt. 32 comma 9, 51 commi 1 e 3 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e preso atto che in merito alle 
modalità di affidamento dei servizi in oggetto trova applicazione quanto previsto nelle Linee guida n. 4; 
  
Considerata come procedura idonea, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, non discriminazione 
e rotazione, ai fini della selezione in oggetto, la formazione di un elenco di professionisti con le seguenti  
competenze  (non in ordine di importanza): 
1-  gestione di desk informativo / interfaccia con fruitori / supporto e assistenza clienti / marketing;  
2-  conoscenza del territorio della pianura bolognese;  
3-  capacità relazionale e comunicativa / atteggiamento proattivo ed empatico / problem solving; 
4-  capacità di operare con strumenti informatici e telematici;  
5-  conoscenza di lingue straniere (almeno Lingua inglese); 
6- gestione di iniziative di comunicazione ed educazione ambientale, incontri pubblici e iniziative per le 

scuole; 
7- attività di reporting, registrazione dati quali-quantitativi, compilazione schede di gradimento, elaborazione 

dati e redazione di relazioni consuntive. 
 
Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui espresse, nonché per le modalità organizzative della Società, di 
gestire l’elenco oggetto del presente Avviso mediante un termine di validità dell’iscrizione di durata biennale, 
al fine di garantire una copertura completa alla realizzazione delle attività “a progetto” tipiche della Società 
stessa e, allo stesso tempo, permettere alla Società una gestione degli iscritti limitata a tale finestra 
temporale, pur consentendo sia il rinnovo a chi intende esprimere il proprio interesse al mantenimento 
dell’iscrizione all’elenco, sia l’apertura a breve termine a nuovi potenziali professionisti che nel frattempo 
maturino i requisiti specifici richiesti nel presente Avviso;  
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Considerata altresì l’opportunità di determinare i contenuti, le condizioni ed i termini per l’Avviso di 
manifestazione di interesse ove si invitino a partecipare i professionisti potenzialmente interessati a svolgere 
gli incarichi in oggetto, da pubblicare sul sito internet, nella sezione “società trasparente” sotto la voce “Bandi 
di gara e selezioni pubbliche” di Sustenia srl;  
 
Preso atto della disciplina di settore, sottesa all’affidamento di eventuali incarichi, mediante la quale la 
Società può organizzare la scelta dei prestatori di servizio mediante la costituzione di elenchi da cui 
selezionare, su base motivata e non discriminatoria, gli operatori economici da interpellare;  
 

RENDE NOTO 
 
Che intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici esperti nei settori di interesse 
elencati al successivo punto B), avente validità per 24 mesi dall’approvazione, finalizzato all’eventuale 
affidamento di incarichi assistenza professionale e supporto operativo per lo svolgimento di attività di natura 
promozionale in materia di fruizione del territorio corrispondente alla pianura afferente alla Convenzione 
GIAPP (Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura) nei settori coerenti con la propria natura 
statutaria. 
  
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale individuando unicamente i 
soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico per l’esecuzione di attività tecnico-operative 
nelle materie di cui al successivo punto B). 
 
Sustenia srl si riserva di suddividere in lotti funzionali le eventuali attività di cui al successivo punto B) al fine 
di favorire le microimprese ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 51) comma 1 e art.3), comma 1, lettera qq e 
art. 51) comma 3. 
 
A) REQUISITI RICHIESTI  
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo eventuale confronto concorrenziale 
dovranno essere in possesso, al momento della richiesta di invito, dei requisiti di seguito esplicitati:  
a-  inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
b-  essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario e di Enti pubblici;  
c-  non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in proprio sia 

in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di eventuali associati facenti parte dello stesso studio;  
d- aver direttamente e personalmente svolto, almeno nell’ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Avviso, attività professionali e servizi corrispondenti o equivalenti a quelli 
specificati al successivo punto B) per conto di soggetti pubblici e/o privati; 

e- essere in possesso di oggettiva buona conoscenza di almeno una lingua straniera, capacità relazionale e 
di interfaccia/assistenza di soggetti terzi (utenti); 

f-  essere in possesso di oggettiva buona conoscenza del territorio della pianura bolognese;  
g-  prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/697 limitatamente 

alla esecuzione delle procedure relative all’Avviso in oggetto.  
Si precisa che la Società potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del ricevimento 
della Manifestazioni di interesse.  
 
B) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ISCRIVIBILI NELL’ELE NCO  
Ai fini della costituzione dell’elenco oggetto del presente Avviso, Sustenia srl procederà ad una valutazione 
dei curricula  presentati.  
In particolare, ai fini dell’iscrizione all’elenco saranno presi in considerazione, come requisiti, gli incarichi e 
le competenze oggettivamente possedute  (con riferimento all’ultimo quinquennio) in merito alle seguenti 
attività: 
1-  gestione di desk informativo / interfaccia con fruitori / supporto e assistenza clienti / marketing;  
2-  conoscenza del territorio della pianura bolognese;  
3-  capacità relazionale e comunicativa / atteggiamento proattivo ed empatico / problem solving; 
4-  capacità di operare con strumenti informatici e telematici;  
5-  conoscenza di lingue straniere (almeno Lingua inglese); 
6- gestione di iniziative di comunicazione ed educazione ambientale, incontri pubblici e iniziative per le 

scuole; 
7- attività di reporting, registrazione dati quali-quantitativi, compilazione schede di gradimento, elaborazione 

dati e redazione di relazioni consuntive. 
 



 

 
 
 

C) MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERE SSE
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di candidatura, mediante 
compilazione del “Modulo 1 - Richiesta di Invito
documento di identità, in corso di validità, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 29/1
 
1) tramite busta chiusa contenente la
seguente indirizzo:  Sustenia srl 

 Via Marzocchi, 16
 40017 San Giovanni in Persiceto

Per la consegna della busta sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito 
consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì
La busta deve essere sigillata (intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura
recare all’esterno - oltre all’intestazione
manifestazione di interesse per costituzione di un elenco di 
 
2) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indiri
Resta inteso che la P.E.C. deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine del 
 
Il recapito puntuale della busta o della P.E.C.
mittenti, non assumendosi Sustenia srl
consegna.  
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante 
Società ovvero di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata. 
La registrazione di avvenuta consegna potrà avvenire da parte di Sustenia srl mediante 
e ora di arrivo, timbro della Società e firma
fotocopia come ricevuta. 
In merito al successivo affidamento dell’incarico si precisa che saranno valutati tutti gli operatori che abbiano 
fatto richiesta di invito nei termini sopra indicati. 
Le manifestazioni d'interesse sono da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di elementi oggettivi per la individuazione di figure professionali
Con il presente avviso la Società intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in 
possesso di adeguata qualificazione. 
 
La richiesta di invito NON VINCOLA
 
 
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso, gli interessati po
 
Responsabile del Procedimento: Andrea Morisi
 
 
Allegati:  
1. Modulo 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 
 
San Giovanni in Persiceto, 20 novembre
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MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERE SSE  
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di candidatura, mediante 

Richiesta di Invito”, allegato al presente Avviso, corredato di fot
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La richiesta dovrà pervenire improrogabilmente 

/11//2019 esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

contenente la richiesta di invito (“Modulo 1 - Richiesta di Invito
  

Via Marzocchi, 16  
San Giovanni in Persiceto BO  

er la consegna della busta sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito 
consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 09.00

intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura
oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente - la dizione “Non aprire. Contiene 

costituzione di un elenco di operatori per animazione Punto Green

(posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: sustenia.srl@pec.it
deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine del 

della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei 
Sustenia srl la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dalla registrazione 
ovvero di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata.  

La registrazione di avvenuta consegna potrà avvenire da parte di Sustenia srl mediante 
e ora di arrivo, timbro della Società e firma da parte del personale ricevente, con 

essivo affidamento dell’incarico si precisa che saranno valutati tutti gli operatori che abbiano 
fatto richiesta di invito nei termini sopra indicati.  
Le manifestazioni d'interesse sono da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

oggettivi per la individuazione di figure professionali necessarie. 
intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in 

possesso di adeguata qualificazione.  

NON VINCOLA in alcun modo questa Società ad invitare il soggetto

inerenti il presente Avviso, gli interessati possono utilizz

Andrea Morisi - tel.: 051 6871051 - e-mail: amorisi@

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

novembre 2019. 

         per Sustenia srl  

    Il Responsabile Tecnico

    ____________________
    (Andrea Morisi
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Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di candidatura, mediante 
corredato di fotocopia di 

dovrà pervenire improrogabilmente 
esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

Richiesta di Invito”), da trasmettere al 

er la consegna della busta sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito autorizzata e la 
.00 alle ore 13.00.  

intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura) e deve 
la dizione “Non aprire. Contiene 

animazione Punto Green”  

sustenia.srl@pec.it.  
deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine del 29/11/2019 ore 12:00.  

contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei 
la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 

registrazione apposta dalla 

La registrazione di avvenuta consegna potrà avvenire da parte di Sustenia srl mediante apposizione di data 
con rilascio brevi manu di 

essivo affidamento dell’incarico si precisa che saranno valutati tutti gli operatori che abbiano 

Le manifestazioni d'interesse sono da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
 

intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in 

il soggetto richiedente. 

utilizzare i seguenti contatti:  

@sustenia.it  

per Sustenia srl   

Il Responsabile Tecnico 

____________________ 
Andrea Morisi) 
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Allegato 1  
MODULO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
        SUSTENIA Srl   
        Via Marzocchi, 16  
        40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
 
        PEC: sustenia.srl@pec.it  
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici per 

lo svolgimento di attività di animazione e presidio di punto di informazione turistica.  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  
nato il __________________ a _____________________________________________________________  
residente a _____________________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________________         
In qualità di  
� Professionista singolo  
� Studio associato  
� Società tra professionisti  
� Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________ Via ____________________________________________  
Cap_______________________   e-mail ____________________________________________  
Tel ___________________________    P.IVA_____________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento 
all’Avviso di cui all’oggetto  
 

MANIFESTA 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di costituzione di un elenco di operatori professionali  
per lo svolgimento di attività di animazione e presidio di punto di informazione turistica. 
  

DICHIARA 
- di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse per la formazione e la 

gestione di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di attività di animazione e presidio di punto 
di informazione turistica;  

- di non incorrere in nessuno dei motivi esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  
- di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti pubblici e 

della eventuale cassa di previdenza professionale;  
- di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in proprio sia 

in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di eventuali associati facenti parte dello stesso studio;  
- di aver direttamente e personalmente svolto, almeno nell’ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Avviso, attività professionali corrispondenti o analoghe a quelle rientranti nei 
requisiti del presente Avviso (Punto B). 

 
ALLEGA 

il proprio Curriculum professionale, datato e sottoscritto, ed una fotocopia di documento di identità.  
 
LUOGO e DATA  FIRMA (e timbro) 
 
 
 

 

.............................................  ....................................…...........................  
 
 
 
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/697 limitatamente alla 
esecuzione delle procedure relative all’Avviso in oggetto. 


