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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER l’AFFIDAMENTO  

DELL’ANALISI DATI RELATIVA AL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 

CIG [ZA0220522A] 

EDISU PIEMONTE, conformemente alla determina autorizzativa n.    del …………intende affidare 

Servizio di analisi dei dati relativi all’indagine sul benessere organizzativo con la predisposizione di 

una relazione che riassuma i risultati dell’analisi rilevando punti di forza e eventuali elementi di 

criticità al fine di individuare le azioni di miglioramento. Tali valutazioni dovranno consentire la 

realizzazione di azioni concrete per soddisfare le aspettative dichiarate in fase di indagine dal 

dipendente.  

Stazione appaltante 

EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531111  

Sito internet: www.edisu.piemonte.it 

PEC: per presentazione candidature: edisu@cert.edisu.piemonte.it 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 

procedimento la Dott.ssa Marina Cardona. 

  

1. Oggetto e definizione del servizio 

Gli aspetti tecnici vengono descritti nel Capitolato, Allegato al presente avviso. 

2. Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 con i punteggi 

attribuiti secondo quanto definito dall’allegato capitolato. 

3. PROCEDURA DI GARA 

L'Amministrazione provvederà ad inviare alla pec indicata dall’operatore economico una lettera 

d'invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve essere un professionista o 

una società idonei alla realizzazione del progetto indicato e possedere, e successivamente 

dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 
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4. Requisiti generali 

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

5. Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro 

organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.Lgs. 

50/2016) per attività professionale del settore per cui si richiede l’affidamento. 

6. Capacità tecniche e professionali 

Di avere svolto nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente invito, servizi 

analoghi a quello per cui si presenta offerta per l’importo annuo di  € 10.000,00. 

7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 

unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16/05/2018 si precisa che farà fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione 

appaltante.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DELL’ANALISI DATI 

RELATIVA AL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è:  edisu@cert.edisu.piemonte.it  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa 

all’offerta economica. 

8. ULTERIORI  INFORMAZIONI 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata. Detto avviso costituisce, 

pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 

economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

9. CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Patrimonio al n. 011/6531013 - Dott.ssa Anna Critelli mail: 

anna.critelli@edisu-piemonte.it 

 

---------------------------------------------------------  

Luogo e data 

   

  ---------------------------------------------------------  

  

  


