
INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  MEDIANTE  RICHIESTA  DI  PREVENTIVO,
PRELIMINARE  ALL’AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEI  SERVIZI  DI  REDAZIONE  DEL
MODELLO  ORGANIZZATIVO  E  GESTIONALE  231  DI  CUI  AL  D.LGS.  231/2001,
UNITAMENTE ALLE PROCEDURE INTERNE DI  CONTROLLO E  VIGILANZA AI  SENSI
DEL  MEDESIMO  DECRETO,  NONCHÉ  ASSISTENZA  E  CONSULENZA  BASILARE  IN
MATERIA.

Visto lo Statuto sociale;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Viste  le Linee Guide Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016.

Visto il  “Regolamento per l’affidamento di lavori,  servizi e forniture sotto soglia comunitaria”,
adottato dalla società con delibera dell’Organo Amministrativo in data 27/03/2019.

Vista la determina del 27/03/2019 dell’Amministratore Unico Domenico Poggi, con la quale è stato
approvato l’avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento diretto del
servizio di supporto in oggetto suindicato.

Visto il D.Lgs. 231/2001;

Premesso che la Silene Multiservizi Surl,  società interamente partecipata dal Comune di Santa
Teresa Gallura, necessita di assistenza e consulenza al fine di espletare gli adempimenti di cui al
D.Lgs. 231/2001;

RENDE NOTO 
Che, con il presente avviso, è aperto il termine per la presentazione delle offerte di partecipazione
al confronto concorrenziale informale, senza alcuna procedura di gara ed ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento  interno  per  affidamenti  sotto  soglia,  adottato  in  conformità  all’art.  36  del  D.Lgs
50/2016, per l’affidamento diretto dei servizi di redazione del modello organizzativo e gestionale
unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti
illeciti e dei reati oggetto del decreto legislativo 231/2001, nonché per consulenza ed assistenza
basilare nella medesima materia.
 

ART. 1 – OGGETTO 
I servizi richiesti saranno nello specifico i seguenti:
a) Mappatura e analisi dei rischi con individuazione delle aree più a rischio;
b) Valutazione  del  sistema  di  controllo  interno  (poteri  di  firma  e  autorizzativi,  regole
comportamentali, tranciabilità delle operazioni svolte in azienda e loro separazione);
c) Analisi comparativa e piani di miglioramento;
d) Definizione e redazione propria del modello organizzativo 231 (parte generale e speciale);
e) Definizione e redazione del codice etico e linee di condotta della società, in particolare nei
rapporti  con  i  rappresentanti  della  pubblica  amministrazione  e  che  si  sostanziano  in
comportamenti attivi di fare e passivi di non fare;



f) Schemi di controllo interno che prevedono la separazione dei ruoli nello svolgimento delle
attività inerenti ai processi; 
g) Definizione di protocolli conformi alla legge;
h) Modulistica inerente il modello 231;
i) Informazioni basilari  sugli  adempimenti di cui al D.Lgs.  231/2001 al personale in merito e
diffusione del medesimo adottato;
j) Individuazione dell’Organismo di Vigilanza e consulenza basilare in materia;
k) Redazione vera e propria del modello 231.
Per gli adempimenti della società connessi a tutte le attività sopra indicate è richiesta assistenza e
consulenza basilare mediante canali dedicati (es. call center, help desk, indirizzi e-mail).

ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine i soggetti (persone
fisiche o giuridiche) di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che siano in possesso dei requisiti soggettivi
di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo codice.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta in risposta alla presente indagine di
mercato entro le ore 12:00 del giorno 10/05/2019, pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità:
  •  via email p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”, esclusivamente da
indirizzo proprio dell’operatore economico;
   • raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Silene Multiservizi S.u.r.l., Strada Prov.le
per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);
   • consegna a mano, in plico chiuso, presso gli uffici amministrativi della Silene Multiservizi Surl,
ubicati  al  2° piano della Stazione Marittima, Centro Taphros,  Loc.  Porto Commerciale di Santa
Teresa Gallura, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
La busta sigillata ed inviata tramite raccomanda A/R o consegnata a mano, o l’oggetto della email
in  caso  di  invio  telematico,  devono  indicare  la  dicitura  “Manifestazione  d’interesse  per
l’affidamento del servizio di supporto ed assistenza per la redazione del modello organizzativo e
gestionale 231 di cui al D.Lgs. 231/2001”.
La  domanda  dovrà  essere  firmata  (autografa  o  digitale)  dal  titolare  e/o  legale  rappresentante
dell’attività, con allegato documento d’identità.
Il  recapito  della  domanda  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  anche  nell'ipotesi  che  per
qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
In relazione alle domande di partecipazione inviate tramite raccomandata a/r sarà considerata la
data di ricezione del plico e non quella di invio. Pertanto, la Silene Multiservizi Surl non assume
alcuna responsabilità per il mancato recapito entro i termini di scadenza di presentazione della
domanda, anche nelle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.
La manifestazione d’interesse comprendente l’offerta, redatta secondo modello liberamente 
 predisposto dall’operatore economico,  dovrà contenere,  a pena di esclusione, i  seguenti dati/
documenti:
a) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016;
b) consenso ad autorizzare Silene Multiservizi surl al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 



 Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per i soli
fini di cui alla presente procedura e per l’espletamento degli obblighi derivanti dall’applicazione
della disciplina di cui al D.lgs. 33/2013 in quanto ente soggetto a controllo pubblico;
c) relazione indicante i servizi offerti, in merito a quanto richiesto all’art. 1 del presente avviso,
con dettaglio delle modalità di espletamento;
d) curriculum dell’impresa indicante i servizi svolti a favore di amministrazioni pubbliche/società
partecipate/società private aventi ad oggetto servizi analoghi a quanto indicato nell’art. 1;
e) indicazione del prezzo offerto;
f) copia del documento d’identità del firmatario, che deve essere necessariamente persona munita
di idonei poteri di rappresentanza.
La  domanda,  se  inviata  per  via  telematica,  dovrà  pervenire  insieme agli  allegati  in  un  unico
documento PDF, firmato, pena la irricevibilità della medesima, in originale o digitalmente.

ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno  esclusi  dalla  partecipazione  al  confronto  concorrenziale  i  soggetti  che  inoltreranno
domanda di partecipazione:
1. oltre i termini previsti;
2. non firmata;
3. da indirizzo pec non proprio dell’azienda;
4. incompleta dei dati/documenti richiesti all’art. 3;
5. mancata integrazione nei termini della domanda laddove richiesto in caso di incompletezze e/o
inesattezze.
Rilevate  eventuali  incompletezze  e/o  inesattezze  inficianti  la  ricevibilità  delle  domande  di
partecipazione, la Silene contatterà i soggetti partecipanti interessati tramite i contatti indicati dagli
stessi nella domanda di partecipazione, dando termine perentorio per l’integrazione, alla quale
scadenza infruttuosa l’operatore economico verrà escluso dalla procedura senza che possa vantare
alcunché.

ART. 5 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In considerazione del valore del contratto inferiore alla sotto soglia comunitaria, indicativamente
sotto € 5.000,00=, ricevute le manifestazioni di interesse con i relativi preventivi, la Silene procederà
ai sensi del combinato disposto artt. 4.5 e 15 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture sotto soglia comunitaria, con affidamento diretto del servizio.
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al  presente  avviso  per  sopravvenute  ragioni  di  interesse  pubblico,  senza  che  ciò  possa  essere
motivo di qualsivoglia pretesa da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione
del confronto concorrenziale.

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Considerato che trattasi di affidamento per il quale si fissa l’importo massimo di € 5.000,00=, la
scelta dell’affidatario avverrà sulla base di  una valutazione complessiva,  ai  sensi  dell’art.  8  del
Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, per cui si terranno in considerazione i
seguenti elementi:



a) congruità dei servizi offerti con quelli richiesti con il presente avviso;
b) professionalità comprovata dall’esperienza da parte dei soggetti offerenti e del proprio staff;
c)  esperienza maturata nell’erogazione di  servizi  a  favore di  amministrazioni  pubbliche/società
partecipate/società private, analoghi a quelli richiesti con il presente avviso;
d)  servizi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  richiesti,  che  siano  di  utilità  e  vantaggio  alla  stazione
appaltante nell’espletamento delle proprie attività inerenti l’oggetto del presente avviso;
d)  offerta economica.
Dell’esito del confronto concorrenziale verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
all’indirizzo “www.silenemultiservizi.it”, sezione “Amministrazione Trasparente”- “Bandi di gara
e contratti”. 
La Silene  si  riserva la  facoltà  di  non procedere  all’aggiudicazione sia  in  caso di  sopravvenute
esigenze  o  motivazioni,  sia  qualora  nessuna  offerta  risulti  congrua  e/o  idonea  con  le  proprie
richieste.
Altresì, la Silene potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta,
purché ritenuta congrua con le proprie richieste.

ART. 7 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli nascenti dal presente avviso (cfr. informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE 679/2016).
II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando una comunicazione scritta
al seguente indirizzo: “privacy@pec.silenemultiservizi.it”. 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  Sig.  Domenico  Poggi,  già  Amministratore
Unico della Silene Multiservizi s.u.r.l.
Si indica quale referente la Dott.ssa Elisa Scalas, alla quale potranno essere indirizzate richieste
inerenti  la  presente  procedura mediante indirizzo email  e.scalas@silenemultiservizi.it  o  tramite
contatto telefonico al n. 0789/754482.

Santa Teresa Gallura, lì 19/04/2019

                                                                                                     
                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                 Domenico Poggi
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