AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN’INDAGINE SULLO STATO DELL’ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE.

(Ai sensi dell’art. 216, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; dell’art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016)

CIG (Codice identificazione gara)
CUP (Codice unico di progetto)

8844330BFE
G55H18000060002

L’INAPP preso atto di un problema tecnico- informatico che non ha reso consultabile l’avviso
per la manifestazione di interesse sopra indicata nella sezione trasparenza, dispone la
riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte degli
Operatori Economici, fissandone la scadenza alle ore 12:00 del prossimo 27 settembre 2021.
Pertanto, gli artt. 6 rubricato “Presentazione dell’istanza” e 8 rubricato “Altre informazioni”
sono da intendersi come di seguito declinati:

Art. 6
Presentazione dell’istanza
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’art.1, compilando e
sottoscrivendo il modello allegato al presente avviso (Allegato A). Il predetto modello
“Allegato A” dovrà esser firmato digitalmente e dovrà essere trasmesso all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocolloinapp@pec.it. Nel field “oggetto” del messaggio pec dovrà
esser indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata concernente: “Affidamento di servizi di supporto alla realizzazione di un’indagine
sullo stato dell’accreditamento per la formazione”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito all’istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza,
l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che
intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare e qualificare come capo-gruppo. Il modello di cui all’Allegato A,
citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti
sopra indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, se esistenti.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
27 settembre 2021. Il predetto termine è da intendersi perentorio. Ai fini
dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di irricevibilità,
farà fede unicamente l’apposito registro della Stazione Appaltante, contenente i riferimenti
di ciascuna istanza di manifestazione di interesse pervenuta.

Art. 8
Altre informazioni
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti al Settore Gare e Appalti dell’INAPP al
seguente indirizzo e-mail: ufficio.gareeappalti@inapp.org entro non oltre il giorno 20
settembre 2021.
Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale www.inapp.org fino alla data fissata
per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Lorenzo Giannuzzi.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse
(Allegato A, l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e Ulteriori
dichiarazioni).

Fermo il resto.
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