Avviso di selezione per affidamento di un servizio di consulenza strategica per
la Direzione Commerciale di Ancitel SpA

Avviso di selezione per affidamento di un servizio di consulenza strategica
per la Direzione Commerciale di Ancitel S.p.A.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO
Ancitel SpA (di seguito Ancitel) è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ne costituisce il socio di maggioranza. La
società è altresì partecipata da Formez, ISTAT, Telecom, Neoim S.r.l. e ACI Informatica. Fin dall’anno
della sua costituzione 1985 Ancitel rivolge la sua attività al conseguimento di interessi generali del
sistema delle autonomie locali e rivolge i suoi servizi agli Enti Locali medesimi o alla PA centrale sempre
nell’ottica della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali.
Nel contesto aziendale sopra descritto, la Direzione Commerciale ha il compito di stimare i fabbisogni del
mercato potenziale, sia in termini di valutazione della sua dimensione, sia in termini qualitativi, stimando
gli effettivi fabbisogni. In questo senso, ricerca e recepisce nuovi fabbisogni da parte dei clienti e indirizza
lo sviluppo di nuovi prodotti. La Direzione Commerciale ha in carico altresì la definizione di attività di
marketing operativo quali strategie di prezzo, accordi con partner di canale distributivo, mix
prodotto/servizio e di comunicazione/promozione e ne monitora l’impatto sulla domanda di prodotto.

2. OGGETTO
Nell’intento di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali Ancitel intende procedere alla
selezione di un prestatore di servizi professionali altamente specializzati al quale affidare lo
svolgimento delle attività strategiche della Direzione Commerciale.
Il prestatore di servizi professionali dovrà:
•

Analizzare il contesto commerciale di Ancitel al fine di individuare una più efficace strategia di
promozione dei servizi che l’Azienda offre;

•

Effettuare lo scouting di nuove opportunità commerciali da offrire agli Enti locali clienti al fine
stimolare la progettazione di nuovi servizi da offrire effettuando studio e analisi di fattibilità dei
potenziali servizi;

•

Garantire il monitoraggio sulle opportunità di accesso a finanziamenti pubblici o privati (es.
partecipazione a gare pubbliche).

3. DURATA CONTRATTUALE E CORRISPETTIVO
L’operatore economico ritenuto idoneo sarà impegnato in un rapporto di consulenza professionale con
Ancitel con durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione.
Il corrispettivo sarà di € 1.600 (milleseicento) mensili al netto di IVA, comprensivo di tutte le eventuali
spese sostenute per trasferte e rimborsi, che non verranno pertanto riconosciute separatamente.
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In caso di liberi professionisti l’importo è comprensivo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi
per casse di appartenenza.

4. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) Liberi professionisti
a. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b. Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di
altre misure;
c. Non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso alcuna attività
economica per conto di Pubbliche amministrazioni coinvolte in procedimenti amministrativi
(contrattuali o meno) o giudiziari, comportanti vantaggi per Ancitel, negli ultimi 12 mesi in
osservanza del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica");
d. Partita IVA per attività attinenti o compatibili con le attività previste dal presente avviso;
e. Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica se di libero professionista;
f.

Esperienza pluriennale nella progettazione di servizi per la Pubblica Amministrazione e
comprovata conoscenza delle realtà degli Enti Pubblici Locali.

B ) Imprese
a. Sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
b. Esperienza pluriennale nella progettazione di servizi per la Pubblica Amministrazione e
comprovata conoscenza delle realtà degli Enti Pubblici Locali;
c. Fatturato dell’ultimo biennio non inferiore a € 20.000;
d. Iscrizione presso la C.C.I.A.A. per oggetto sociale analogo a quello richiesto per le attività del
presente avviso.

IN ENTRAMBI I CASI (A e B) I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE.
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5. PROCEDURA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione a selezione dovrà essere alternativamente:
a. inviata all’indirizzo e-mail ancitelspa@pec.ancitel.it– specificando nell’oggetto della e-mail
“Avviso di selezione per affidamento di un servizio di consulenza strategica per la
Direzione Commerciale di Ancitel SpA”;
b. spedita tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Ancitel via dell’Arco di travertino 11 – 00178
Roma;
c. consegnata in busta chiusa presso la sede Ancitel in via dell’Arco di travertino 11 – 00178
Roma - farà fede la data e l’ora di consegna, rilasciata dal personale dell’accoglienza Ancitel.
Per i punti b) e c) deve essere specificato come oggetto del plico - “Avviso di selezione per
affidamento di un servizio di consulenza strategica per la Direzione Commerciale di Ancitel
SpA”.
Per la consegna a mano gli uffici Ancitel sono aperti dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle
18,00, escluso sabato e festivi.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di Ancitel qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo
utile.
I documenti da presentare sono:
A) Liberi professionisti
•

domanda di ammissione sottoscritta;

•

curriculum europeo firmato;

•

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, debitamente sottoscritta con firma autografa non autenticata, deve essere redatta
secondo lo schema che viene allegato al presente avviso (allegato A), riportando tutte le indicazioni e
condizioni che, secondo le norme vigenti, devono essere fornite.
Le informazioni personali fornite nel curriculum vitae sono oggetto di trattamento ai sensi della
Disciplina di cui al D. Lgsl. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; poiché tali
informazioni possono contenere dati sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d del suddetto Codice, il
candidato ha l'obbligo di corredare il curriculum con la dichiarazione di consenso al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 2, 24 del D. Lgs. 196/2003.
Sono irregolarità non sanabili che comportano l’esclusione:
1. la mancata indicazione nella domanda del nome e cognome;
2. la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza fissati dal presente avviso;
3. la mancata sottoscrizione della domanda e del CV (firma completa di nome e cognome).
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B ) Imprese
•

domanda di ammissione sottoscritta;

• profilo professionale dell’operatore economico in termini di esperienza maturate nell’ambito dei
servizi per la Pubblica Amministrazione coerenti con i requisiti richiesti dell’avviso;
•

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

La domanda, debitamente sottoscritta con firma autografa non autenticata, deve essere redatta
secondo lo schema che viene allegato al presente avviso (allegato B), riportando tutte le indicazioni e
condizioni che, secondo le norme vigenti, devono essere fornite.
Sono irregolarità non sanabili che comportano l’esclusione:
1. la mancata indicazione nella domanda dei dati identificativi dell’operatore economico e del legale
rappresentante;
2. la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza fissati dal presente avviso;
3. la mancata sottoscrizione della domanda del profilo professionale dell’operatore da parte del legale
rappresentante dell’impresa.
In entrambi i casi (A e B): per altre eventuali inesattezze e/o carenze della domanda di
ammissione, con l’esclusione dei primi tre punti sopra richiamati, Ancitel chiederà la
regolarizzazione entro un termine predefinito.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONE PROCEDURA
Il termine per la presentazione della documentazione da parte delle imprese è fissato entro le ore 13,00
del 13/11/2017.
La conclusione della procedura è prevista entro 30 Novembre 2017.

7. CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
A) Liberi professionisti
La selezione e la valutazione del candidato sarà effettuata da una apposita Commissione composta da
rappresentanti di Ancitel sulla base di una valutazione comparativa dei curricula presentati e di un
colloquio vertente su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto ed i requisiti e le attività
oggetto dell’avviso.
La valutazione delle candidature sarà così effettuata:
1) verifica preliminare attraverso l’esame della documentazione e dei curricula e profili presentati per
riscontro della corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti per l’ammissione,
2) colloquio con il candidato, a seguito dell’esito positivo della suddetta verifica.
Non saranno sottoposte a colloquio i candidati per le quali si evinca dai relativi curricula l’assenza dei
requisiti richiesti.
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Sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati è individuato il relativo punteggio massimo
attribuibile:
1) valutazione titoli ed esperienza: fino a 60 punti;
2) colloquio: fino a 40 punti.
Ad ogni singolo curriculum/profilo ritenuto congruente col profilo ricercato, viene attribuito un punteggio
che valorizza i seguenti elementi.
a. titoli di studio: laurea vecchio ordinamento o specialistica, saranno valutati anche eventuali diplomi
post laurea coerenti con le attività richieste e attestanti le conoscenze specialistiche;
b. specifiche esperienze maturate nell’ambito dei servizi per la Pubblica Amministrazione ;
c. eventuali pubblicazioni su supporti multimediali, riviste periodiche, libri su temi inerenti servizi alle
Pubbliche Amministrazioni.

Valutazione CV

Punteggio

Titoli di studio

Punteggio massimo

•

Laurea

20

•
•

Esperienza maturata
Pubblicazioni

30
Totale

10
60

Saranno ammessi al colloquio i primi 5 candidati con punteggio maggiore a seguito della valutazione
dei curricula.
Al colloquio viene attribuito un punteggio che valorizza i seguenti elementi:
Valutazione colloquio
•

Colloquio valutativo delle competenze e delle esperienze
Punteggio massimo totale

Punteggio massimo
40
100

Il punteggio finale è determinato sommando il voto totale conseguito nella valutazione delle
informazioni presenti nel CV al punteggio risultante dalla somma dei voti conseguiti nel colloquio.
Qualora due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del
colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato con il numero di anni di esperienza maturata
nell'ambito dei rapporti di collaborazione con la PA (Centrale e Locale).

B ) Imprese
La selezione e la valutazione dell’impresa sarà effettuata da una apposita Commissione composta da
rappresentanti di Ancitel sulla base di una valutazione comparativa dei profili presentati e di un
colloquio con un rappresentante dell’impresa sugli argomenti connessi al profilo dell’impresa ed i
requisiti e le attività oggetto dell’avviso.
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La valutazione delle candidature sarà così effettuata:
1) verifica preliminare attraverso l’esame della documentazione e dei profili professionali degli
operatori presentati per riscontro della corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti per
l’ammissione,
2) colloquio con rappresentate dell’impresa, a seguito dell’esito positivo della suddetta verifica.
Non saranno sottoposte a colloquio le imprese per le quali si evinca dai relativi profili l’assenza dei
requisiti richiesti.
Sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati è individuato il relativo punteggio massimo
attribuibile:
1) valutazione profili professionali operatori ed esperienza: fino a 60 punti;
2) colloquio con rappresentante impresa: fino a 40 punti.
Ad ogni singolo profilo ritenuto congruente col i requisiti dell’avviso, viene attribuito un punteggio che
valorizza i seguenti elementi.
a. profilo professionale dell’operatore economico in termini di esperienza maturate nell’ambito dei
servizi per la Pubblica Amministrazione coerenti con i requisiti richiesti dell’avviso;
b. avere curato pubblicazioni su supporti multimediali, riviste periodiche, libri su temi inerenti servizi
alle Pubbliche Amministrazioni.
Valutazione impresa

Punteggio

Requisiti
•
•

Punteggio massimo

Esperienza maturata
Pubblicazioni
Totale

50
10
60

Saranno ammessi al colloquio le prime 5 imprese con punteggio maggiore a seguito della valutazione
dei profili professionali degli operatori economici.
Al colloquio viene attribuito un punteggio che valorizza i seguenti elementi:
Valutazione colloquio con
•

Colloquio valutativo delle competenze e delle esperienze, nonché
delle proposte per lo sviluppo strategico per l’azione commerciale di
Ancitel.
Punteggio massimo totale

Punteggio massimo
40
100

Il punteggio finale è determinato sommando il voto totale conseguito nella valutazione delle
informazioni presenti nel profilo al punteggio risultante dalla somma dei voti conseguiti nel colloquio.
Qualora due o più imprese ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei profili e delle
colloquio, pari punteggio è preferita l’impresa con il numero di anni di esperienza maturata nell'ambito
dei rapporti di collaborazione con la PA (Centrale e Locale).
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8. LUOGO E DATA DEI COLLOQUI
La data del colloquio con le gli operatori economici selezionali a seguito della valutazione dei requisiti
richiesti dall’avviso sarà comunicata con preavviso minimo di 72 ore.
I colloqui si svolgeranno presso la sede di Ancitel, in via dell’Arco di Travertino n. 11, 00178 Roma.

9. DISPOSIZIONI GENERALI
Responsabile della procedura di selezione è l’Amministratore Delegato di Ancitel S.p.A.
L’avviso è pubblicato sul portale Ancitel (www.ancitel.it), nella sezione Società Trasparente alla voce
“Bandi di concorso”.
Ancitel, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si riserva
espressamente di non dare corso alla presente procedura, sospenderla o rinviarla, dandone
avviso ai candidati senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa. Si riserva parimenti di
procedere anche in caso di una sola domanda presentata.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.° 196/2003 i dati contenuti nelle domande e nei documenti
allegati alle stesse saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel
rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati possono inviare una e-mail alla casella di posta
risorseumane@ancitel.it.
Data pubblicazione: 31 Ottobre 2017
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10. ALLEGATO A - FAC-SIMILE DI MODELLO DI DOMANDA PER LE IMPRESE
SOCIETÀ ANCITEL SPA
VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, 11
00178 ROMA
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
CONSULENZA STRATEGICA PER LA DIREZIONE COMMERCIALE DI ANCITEL SPA

Luogo e data:
Il / La sottoscritto/a: in
qualità
di
legale
rappresentante
della
società………………………………………..avente
sede
in
……………………….partita
iva……………………………. avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui all’oggetto, essendo
suddetta società in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
Che la società……………………………………………..…………….venga ammessa alla selezione.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti
falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:

A. DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI PREVISTI DALL’ART. 80 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., e, segnatamente:
A.1) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 1, LETT. A), B), B-BIS) C), D), E), F) E G) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M .I:
A.1.1) CHE NEI PROPRI CONFRONTI:
 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.,;
oppure:
 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444

c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., e, in particolare:
___________________________________________________________________________
A.1.2) NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI 1:
nome,
cognome e
codice fiscale

data e luogo
di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta (con indicazione delle
date di inizio dell’attuale incarico)

 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.,;
oppure:
 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., e, in particolare:
___________________________________________________________________________
A.1.3) NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI EVENTUALMENTE CESSATI DALLE CARICHE NELL’ANNO
2
ANTECEDENTE LA DATA DELL’AVVISO :

1

nome, cognome e

data e luogo

Luogo di residenza

Carica ricoperta (con indicazione delle date

codice fiscale

di nascita

(indirizzo completo)

di inizio e di cessazione dell’incarico)

Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’articolo 49, comma 1, lett. c), del D.lgs. 19 aprile, 2017 n. 56: “3.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima ”.
2
Cfr. nota 3 supra.

 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis),
c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
oppure:
 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis),
c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare:
___________________________________________________________________________
A.2) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.:
A.2.1) CHE NEI PROPRI CONFRONTI:
 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto, ai
sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.2.2) E NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI 3:
nome,
cognome e
codice fiscale

data e luogo
di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta (con indicazione delle
date di inizio dell’attuale incarico)

A.2.3) NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI EVENTUALMENTE CESSATI DALLE CARICHE NELL’ANNO
4
ANTECEDENTE LA DATA DELL’AVVISO :
nome, cognome e
codice fiscale

data e luogo
di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta (con indicazione delle
date di inizio e di cessazione
dell’incarico)

 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto, ai
sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
A.3) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
3

4

Cfr. nota n. 3 supra.
Cfr. nota n. 3 supra.

 l’Operatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello stato in cui è stabilito ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.4) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.5) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o che nei riguardi della Società non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.;
A.6) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dello stesso, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tra questi
rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.7) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 la partecipazione dell’Operatore alla Procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile, ai
sensi dell’art. 80 comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.8) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’Operatore nella preparazione della Procedura di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che provochi una distorsione della concorrenza che non
possa essere risolta con misure meno intrusive, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. e) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
A.9) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. F) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 nei confronti dell’Operatore non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.
09.04.2008 n.81, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

A.10) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. F-BIS) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
A.11) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. F-TER) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.12) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. G) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
A.13) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. H) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. h) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.14) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. I) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore ha presentato la certificazione ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, come
previsto nell’art. 80 comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero ha autocertificato il possesso
di tal requisito;
A.15) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. L) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203;
oppure
 l’Operatore, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4 primo comma delle legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. l)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

A.16) IN RELAZIONE ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO PREVISTE DALL’ART. 80 COMMA 5, LETT. M ) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. che:
 l’Operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla Procedura in alcuna situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e dichiara
di aver formulato autonomamente l’Offerta, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i..
oppure:
 l’Operatore non è a conoscenza della presentazione di una offerta da parte di soggetti che si
trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione anche di fatto, e dichiara di aver formulato autonomamente l’Offerta ai
sensi dell’art. 80 comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

B. DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI RICHIESTI E, SEGNATAMENTE:
B.1) DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, PREVISTI NELL’AVVISO PER
LA SELEZIONE IN OGGETTO:
[Indicare le esperienze professionali maturate ………];5
B.2) DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, PREVISTI
NELL’AVVISO PER LA SELEZIONE IN OGGETTO:
[indicare il fatturato];6

Allegati alla domanda:
• profilo professionale dell’operatore economico in termini di esperienza maturate nell’ambito dei
servizi per la Pubblica Amministrazione coerenti con i requisiti richiesti dell’avviso;
•

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Luogo e data

5
6

Firma

Inserire i requisiti posseduti secondo quanto previsto dall’avviso in relazione ai requisiti di idoneità professionale.
Inserire i requisiti posseduti secondo quanto previsto dall’avviso in materia di capacità economica e finanziaria.

11. ALLEGATO B FAC-SIMILE DI MODELLO DI DOMANDA PER LIBERI PROFESSIONISTI
SOCIETÀ ANCITEL SPA
VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, 11
00178 ROMA

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
CONSULENZA STRATEGICA PER LA DIREZIONE COMMERCIALE DI ANCITEL SPA

Luogo e data:
Il / La sottoscritto/a: …………………………………………………………avendo preso visione dell’avviso di
selezione di cui all’oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti
falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Città
Indirizzo e-mail
Numero di telefono
• di avere la cittadinanza italiana;
• l’inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di
altre misure;

• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego;
• di non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso alcuna attività
economica per conto di Pubbliche amministrazioni coinvolte in procedimenti amministrativi
(contrattuali o meno) o giudiziari, comportanti vantaggi per Ancitel, negli ultimi 12 mesi in
osservanza del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica");
• di esser in possesso di partita IVA per attività attinenti o compatibili con le attività previste dal
presente avviso.

Allegati alla domanda:
• curriculum europeo firmato;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

