
 

 
 

 

 
 

 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  

info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

 

Palermo, 24 gennaio 2017 

Prot. 003-16-INT del 24/01/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di 

un Consulente Finanziario. 

 
L'indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità 

degli Operatori Economici a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito.  

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Fondazione che sarà libera di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna 

pretesa.   

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in 

oggetto e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso la Fondazione Ri.MED, con sede legale in Via Bandiera n. 11, 

90133 Palermo, C.F. 97207790821, P.IVA 06317780820 (d’ora in poi la 

“Fondazione”), intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli Operatori 

Economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 per l’individuazione di un Consulente Finanziario che assista e supporti la 

Fondazione nello svolgimento delle attività afferenti alla gestione finanziaria delle 

proprie risorse (valore delle attività finanziarie tendenzialmente previsto superiore ad 

Euro 50.000.000,00).  

Si riportano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che 

dovranno essere prestate: 

• monitoraggio e valutazione della gestione finanziaria;  

• analisi e controllo del rischio;  

• valutazioni sull’andamento dei mercati finanziari ed impostazione della politica 

di investimento;  

• verifica della coerenza della politica di investimento con gli obiettivi perseguiti 

attraverso la valutazione dei risultati raggiunti;  

• elaborazione e predisposizione proposte in ordine alle modalità di gestione del 

patrimonio della Fondazione ed alla tipologia degli investimenti;  

• partecipazione agli incontri con i gestori finanziari;  

• supporto alla gestione dei finanziamenti e alla costituzione di pegni. 
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L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 90.000,00, oltre I.V.A. e cassa di 

previdenza se dovute; la durata prevista dell’appalto è di tre anni. 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura negoziata di cui 

all'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle 

linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, nella scelta di Operatori 

Economici da invitare nelle procedure negoziate, ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di beni e/o servizi di importo pari o superiore a 

€ 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 3 

Requisiti minimi per la partecipazione all’indagine di mercato 

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono 

possedere i seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): 
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016): 
Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali, per attività coerenti con l’oggetto del presente Avviso; 

 

Requisiti di indipendenza (art. 5, D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 e artt. 3 e 5, D.M 5 

aprile 2012, n. 66): 

Non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura 

patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e 

intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, 

con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori 

o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di 

giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. 

Tra i rapporti che possono condizionare l’indipendenza del giudizio vi è, ad esempio, la 

remunerazione non solo dai propri clienti ma anche, diretta o indiretta, da parte di un 

intermediario/emittente a fronte della consulenza resa in materia di investimenti ai 

propri clienti. 
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Per Emittenti ed Intermediari si intendono quelli che emettono strumenti finanziari, cosi 

come definiti dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 

 

Art. 4 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura prevista dal presente Avviso, presentando un’istanza ai sensi del DPR 

445/2000 (“autocertificazione”), corredata dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei 

requisiti minimi di cui al predetto art. 3, utilizzando preferibilmente il modello allegato 

al presente Avviso. 

La predetta istanza dovrà pervenire alla Fondazione a mezzo posta elettronica 

certificata, all’indirizzo acquistirimed@pec.it entro le ore 13:00 del 09/02/2017 (farà 

fede la data e l’ora di arrivo della PEC). 

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa 

vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 

certificata a sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le 

manifestazioni di interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte 

della Fondazione.  

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 

anche se indirizzata alla PEC indicata. 

Nell’oggetto   della   mail   deve   essere   riportato   il   mittente   e   la   seguente   

dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di un Consulente 

Finanziario”. 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) che abbiano documentazione incompleta.  

All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità della Fondazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, 

l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

 

Art. 5 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3, stila l’elenco degli Operatori 

Economici ammessi.  

Verranno ammessi alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di 

protezione dei dati personali", si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
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riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 

dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

Per informazioni e chiarimenti contattare il Dott. Emanuele Insinna o la Dott.ssa 

Giuseppa Piscitello al numero 091/6041101, e-mail: gpiscitello@fondazionerimed.com.  

 

Allegati: 

Modello istanza di partecipazione  

 

 

         F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Emanuele Insinna 

             

 


