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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA2, LETTERA A)  

DEL D.LGS.50/2016 

 

SCADENZA 3 MAGGIO 2017 

 

Questa società intende effettuare un ‘indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse di 

società e/o liberi professionisti specializzati per l’affidamento del servizio in seguito specificato e per 

avere una indicazione del costo per la realizzazione di tale servizio 

 

La società intende infatti ottenere le seguenti prestazioni: 

 

- Elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 

- Supporto consulenziale alla elaborazione del Piano Anticorruzione 

- Supporto consulenziale alla elaborazione del Piano della Trasparenza. 

 

La scelta di identificare un unico soggetto per i tre tematismi è indirizzata a procedere in modo che i tre 

strumenti siano tra loro coordinati. 

 

Successivamente, provvederemo a selezionare il o i componente/i dell’Organo di Vigilanza. 

 

Per qualsiasi informazione relativa alle attività del GAL potete consultare il sito del GAL del 

DUCATO www.galdeducato.it  

A tal fine si invitano le società e/o i professionisti interessati a proporre la propria candidatura per la 

fornitura in argomento e a far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 3 maggio 2017, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata galducato@pec.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura:  

 
Candidatura all’invito - Acquisizione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, del 

servizio di elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 

231- Supporto consulenziale alla elaborazione del Piano Anticorruzione - Supporto consulenziale alla 

elaborazione del Piano della Trasparenza  

Misura 19 del PSR 2014-2020”– Sottomisura 19.4 “Costi di esercizio” del PSR 2014-2020. 

 

 

Nell’istanza l’aspirante concorrente dovrà indicare: 

- le proprie generalità;  

- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura;  

- il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del 

d.lgs. n. 50/2016,  

- la stima del costo del servizio richiesto, per ognuna delle tre attività sopra indicate. 
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