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Brescia, 31.07.2019 

PROT. A142-19 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA NELLE MATERIE DEGLI 
APPALTI, SELEZIONE DEL PERSONALE, PREVENZIONE DEI REATI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ACCESSO AGLI ATTI 
 
 
La Fondazione del Teatro Grande di Brescia (la “Fondazione”), con sede legale in Piazza 
Loggia, 1 25121 Brescia e sede operativa in Via Paganora n. 19/a - 25121 Brescia - Tel. 
0302979311 - PEC: fornitureteatrogrande@legalmail.it, indice una selezione per il 
conferimento di un incarico per il servizio sopra individuato.  
L’Aggiudicatario della presente selezione è individuato come il “Professionista”. 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 
1.1. Le prestazioni si intendono correlate alle esigenze della Fondazione relativamente alle 

seguenti tematiche (l’elencazione si intende solo esemplificativa, non esaustiva, non 
vincolante per la Fondazione in termini di affidamento al Professionista): 

a) supporto consulenziale e operativo, nonché formazione al personale della Fondazione, 
in materia di: 

1) appalti di lavori, forniture e servizi ex D.lgs. 50/2016 di particolare 
complessità; 

2) procedure di selezione del personale; 
3) modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 (costruzione del 

modello ed eventuale applicazione). 
b) Supporto consulenziale ed operativo in materia di prevenzione della corruzione ex 

Legge 190/2014, trasparenza amministrativa ex D.lgs. 33/2013, accesso agli atti ex 
D.lgs. 97/2016. 

c) Aggiornamento in materia di evoluzione normativa sulle tematiche pubblicistiche di 
potenziale interesse della Fondazione. 

 
1.2. Le richieste di prestazioni potranno essere rivolte al Professionista dal Sovrintendente 

e/o dai Responsabili di Area della Fondazione; l’articolazione e la complessità delle 
attività implicherà l’eventuale progressiva definizione ed accordo, tra i referenti di cui 
sopra e il Professionista, degli specifici confini dell’attività svolta dal Professionista 
stesso anche eventualmente in relazione a quella svolta da parte di altri consulenti e 
collaboratori della Fondazione. 
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1.3. Le attività del Professionista potranno consistere in elaborazioni originali a fronte di 
documentazione fornita dalla Fondazione, nella partecipazione a riunioni convocate 
dalla Fondazione stessa, in supporto telefonico; il Professionista trasmetterà i file delle 
elaborazioni effettuate.  

 
1.4. A fronte di specifiche richieste di prestazione da parte dei referenti della Fondazione, il 

Professionista, nell’interesse della Fondazione stessa e proprio, può segnalare esperti 
in settori specifici il cui rapporto si instaurerà al di fuori del presente avviso, che la 
Fondazione si riserva di considerare, così come la medesima può avvalersi di altri 
esperti nell’ambito dell’operazione seguita dal Professionista. 

 
ARTICOLO 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
2.1  Sono ammessi alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente; 
b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di 

appartenenza;  
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall' art. 80 D.lgs. 

50/2016; 
d) non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse ai 

sensi della normativa vigente. 
 
2.2 Inoltre, i soggetti partecipanti devono disporre, quale requisito specifico per 

l’ammissione alla selezione, di un’esperienza professionale comprovata non inferiore a 
5 (cinque) anni in ciascuna delle aree di attività di cui al sub 1.1 - a1), a2), a3), b), c). 

 
2.3 Detti requisiti generali e specifici (sub 2.1 e 2.2) debbono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine di cui al successivo art. 4 per la presentazione della candidatura e 
dovranno essere chiaramente comprovati e descritti nel Curriculum Vitae. 

 
2.4 La Fondazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto di uno dei requisiti di cui sopra. 
 
ARTICOLO 3 – DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
3.1 Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno produrre la seguente 

documentazione: 
 

a) Domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo il modello allegato alla 
presente (All.1), con indicati i recapiti telefonici e di posta elettronica PEC, datata e 
sottoscritta in originale o con firma digitale (allegare fotocopia del documento di 
identità), nell'ambito della quale dovranno essere obbligatoriamente dichiarati: 

I. il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 e 2.2; 
II. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e 

incondizionatamente tutte le prescrizioni e le condizioni del presente 
avviso. 

b) Curriculum professionale, preferibilmente nel formato europeo, contenente tutte 
le indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio e di lavoro del 
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candidato, con l'esatta indicazione di eventuali pubblicazioni e ogni altro 
riferimento che il candidato ritenga opportuno rappresentare nel proprio interesse; 

c) Offerta tecnica, da svilupparsi in forma di relazione scritta, con dimensione non 
superiore a 10 facciate con carattere Calibri 11, Interlinea 1,15, nella quale saranno 
obbligatoriamente e sistematicamente sviluppati, con stretto riferimento alla realtà 
della Fondazione, le tematiche di cui al punto 1.1 - a1), a2), a3), b), c). Informazioni 
relative alla Fondazione potranno essere reperite sul sito internet istituzionale 
www.teatrogrande.it; 

d) Adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività 
professionale, conforme alle disposizioni di legge. 

e) Accettazione dell’Offerta economica tramite apposito modello (All.2 MO); 
f) Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di 

interesse dell’operatore economico, come da modello allegato alla presente (All.3); 
g) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti: Impegno a 

costituirsi in Rtp. 
 

 
ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 
4.1 La presente procedura verrà interamente gestita telematicamente attraverso il 

portale e-procurement di cui la Fondazione si avvale, in condivisione con la società 
Brescia Infrastrutture S.r.l., raggiungibile all’indirizzo 
(http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/) previa registrazione per 
l’ottenimento delle credenziali (UserId e Password). 

 
4.2 La documentazione di cui all’art.3 dovrà esclusivamente pervenire tramite il portale 

e-procurement, a partire dal 1° Agosto 2019 entro il termine perentorio delle ore 
12.00 di mercoledì 4 Settembre 2019. Pertanto, la documentazione amministrativa, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere 
presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento 
UserID e Password). Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale 
dovrà essere sottoscritto dal professionista, rappresentante legale o procuratore 
munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso in cui il 
documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante 
del concorrente, va allegata la relativa procura.  
 

4.3 Eventuali informazioni relative alla procedura telematica di autenticazione al portale 
e/o per il caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste all’U.O. 
Appalti e Contratti di Brescia Infrastrutture S.r.l. ai seguenti recapiti: Dott. Gabriele 
Maria Brenca - tel. 030.3061400 - e-mail: gmbrenca@bresciainfrastrutture.it. 
Nessuna altra modalità sarà ritenuta valida per la partecipazione alla presente 
procedura. 

 
ARTICOLO 5 - DURATA DELL’INCARICO  
 
5.1 L’incarico avrà durata pari a 24 mesi, a partire dal 1° Ottobre 2019 fino al 

30/09/2021, salvo esaurimento della capienza economica dell’ordine.  
 

http://www.teatrogrande.it/
mailto:gmbrenca@bresciainfrastrutture.it
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5.2 La Fondazione si riserva il rinnovo dell’incarico per ulteriori 12 mesi, con 
comunicazione scritta al Professionista non oltre quattro mesi prima della scadenza 
del primo periodo di 24 mesi. 

 
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO  
 
6.1 Il compenso massimo è stabilito in € 12.000 (Euro Dodicimila/00) per 12 mesi 

(eventuale cassa previdenziale inclusa ed Iva di legge esclusa), per lo svolgimento di 
quanto previsto all’Art. 1, ed include i costi per le trasferte per un massimo di n.24 
incontri complessivi annui presso la sede della Fondazione. Il compenso massimo per 
i 24 mesi è dunque pari ad € 24.000 (Euro Ventiquattromila/00). Il compenso orario 
per le prestazioni è determinato in €/h 90 (Euro/ora Novanta/00) (eventuale cassa 
inclusa ed IVA esclusa); il numero massimo di ore di prestazione è pari a 133 per 12 
mesi. 
 

6.2 Nel caso in cui Fondazione, nel corso della durata dell’incarico, non necessitasse di 
prestazioni sino alla misura massima sopra indicata, al Professionista saranno 
corrisposti i compensi per le prestazioni sino a quel punto svolte, anche se il numero 
massimo di ore di cui sopra non è stato raggiunto, senza che il Professionista stesso 
abbia nulla a pretendere.  
 

6.3 La fatturazione è stabilita alla fine di ogni mese, a fronte di regolare fattura 
elettronica con riepilogo delle prestazioni effettuate nel mese precedente. I tempi di 
pagamento sono stabiliti in 60 giorni data fattura fine mese, previa verifica della 
regolarità contributiva. 

 
ARTICOLO 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
7.1.    Con riferimento all’offerta tecnica di cui sopra sub 3.1.c), cui si rinvia per il dettaglio, 
si provvederà all’assegnazione di punteggi, da parte di una Commissione appositamente 
nominata, come segue: 
 
• Criterio di cui al punto 1.1, lettera a1) - sino ad un massimo di 25 punti 
La Commissione valuterà il grado di coerenza degli approfondimenti di ciascun 
partecipante, con riferimento alle esigenze della Fondazione in materia di appalti di lavori, 
forniture e servizi, e alle principali problematiche che essa dovrà affrontare, in particolare 
in relazione alle procedure e modalità di assegnazione degli appalti in relazione alle diverse 
soglie contrattuali. 
 
• Criterio di cui al punto 1.1, lettera a2) - sino ad un massimo di 25 punti 
La Commissione valuterà il grado di coerenza degli approfondimenti di ciascun 
partecipante, con riferimento alle esigenze della Fondazione in materia di selezione del 
personale, ed alle principali problematiche che essa dovrà affrontare, in particolare in 
relazione alle procedure di reclutamento. 
 
• Criterio di cui al punto 1.1, lettera a3) - sino ad un massimo di 20 punti 
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La Commissione valuterà il grado di coerenza degli approfondimenti di ciascun 
partecipante, con riferimento alle esigenze della Fondazione in materia di prevenzione dei 
reati di cui la Fondazione stessa potrebbe essere ritenuta responsabile ex D.lgs. 231 / 2001. 
 
• Criterio di cui al punto 1.1, lettera b) - sino ad un massimo di 20 punti 
La Commissione valuterà il grado di coerenza degli approfondimenti di ciascun 
partecipante, con riferimento alle esigenze della Fondazione in materia di prevenzione della 
corruzione, trasparenza, accesso agli atti. 
 
• Criterio di cui al punto 1.1, lettera c) - sino ad un massimo di 10 punti 
La Commissione valuterà il grado di coerenza delle considerazioni svolte da ciascun 
partecipante, con riferimento alle possibili evoluzioni normative in materia pubblicistica di 
potenziale interesse della Fondazione. 
 
ARTICOLO 8 - NORME FINALI 
 
8.1 Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto 

documentazione incompleta, o che non risultino in possesso anche solo di uno dei 
requisiti richiesti. 

 
8.2 Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 

valida.  
 
8.3 La Fondazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico in 

qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla procedura possano in alcun modo 
vantare diritti o rimborsi di spese a qualsiasi titolo.  

 
8.4 Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet ufficiale della Fondazione e, dal 1° Agosto 2019, nella pagina del portale 
e-procurement condiviso con Brescia Infrastrutture S.r.l. al seguente link 
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ . 

 
8.5 La valutazione delle domande e l’individuazione dell’aggiudicatario avverranno a cura 

di una Commissione, composta da tre membri, nominati con apposita determinazione 
del Sovrintendente della Fondazione. 

 
8.6 La graduatoria in esito all’attività di valutazione della Commissione e l’aggiudicazione, 

per divenire efficaci, dovranno essere approvati dal Sovrintendente della Fondazione. 
 
ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

           I dati personali contenuti nella domanda/autocertificazione e nel curriculum saranno 
raccolti e trattati ai soli fini dell’espletamento della valutazione afferente la presente 
procedure selettiva e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 (D.lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs. 
101/2018). 

 

https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/
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ARTICOLO 10 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
10.1 Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare 

offerte, ma è da intendersi con mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta di 
candidature, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
per le parti interessate. 
 

10.2 La Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
 

Il Sovrintendente 
f.to Umberto Angelini 

 
 
 
 

Allegati: 

− All.1_Domanda di Partecipazione; 

− All.2_Modulo Offerta (MO); 

− All.3_Dich. Assenza Incompatibilità. 

 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul portale e-procurement 
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ e sul sito istituzionale della Fondazione Teatro 
Grande di Brescia. 

 

https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/

