AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
SMARTCIG ZB1246DC4D
Si pubblica la Determina del RUP di aggiudicazione definitiva della manifestazione
d’interesse la Valutazione d’impatto Avviso 40.
Roma, 13 febbraio 2019

Si pubblica il verbale della seduta pubblica di aggiudicazione della manifestazione
d’interesse per la Valutazione d’impatto Avviso 40 – procedura negoziata SMARTCIG:
ZB1246DC4D – che si è tenuta l’11 gennaio 2019.
Roma. 15 gennaio 2019

Si comunica che il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 10:00 si terrà, presso la sede
del Fondo, via Treviso 31 Roma, la seduta pubblica per l’aggiudicazione della
procedura negoziata SMARTCIG: ZB1246DC4D.
Roma, 21 dicembre 2018

In data 6 dicembre 2018 si pubblicano i seguenti documenti:
la Determina del R.U.P. del 26 novembre 2018 per la nomina della commissione
di gara;
la dichiarazione di mancanza di conflitti di interesse del Presidente Calisi;
le dichiarazioni di mancanza di conflitti di interesse dei commissari
Agostino e Cortazzo;
la dichiarazione di mancanza di conflitti di interesse del segretario
verbalizzante Scuncio;
il Cv del Presidente della commissione, professor Luca Calisi dell’Università
di Tor Vergata, MEMIS – Master in Economia, Management e Innovazione Sociale.

Si pubblicano:
la Determina del RUP del 1 ottobre 2018 di costituzione del seggio di gara;
il Verbale n° 1 del seggio di gara della seduta del 2 ottobre 2018;
la richiesta di soccorso istruttorio;
il Verbale n° 2 del seggio di gara della seduta del 5 ottobre 2018;
il Verbale n° 3 del seggio di gara della seduta dell’8 novembre 2018.

Fon.Coop intende svolgere un’indagine conoscitiva di mercato con richiesta di
preventivi finalizzata ad individuare il maggior numero possibile di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di
costruzione di un modello di valutazione d’impatto da sperimentare sui piani
formativi finanziati con l’Avviso 40 “Strategie formative per l’occupazione”, da
conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.lgs. n. 50/2016, a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine
generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016), e requisiti di ordine speciale (art. 83 del
D.lgs. n. 50/2016), secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione nella
seduta del 12 giugno 2018.
Il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse è il 28 settembre
2018 alle ore 13:00 decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso.
Nel box sulla destra è disponibile la documentazione per la partecipazione.
Roma, 20 luglio 2018

Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di Avviso inviando quesiti scritti
all’indirizzo di PEC direzione.foncoop@pec.it, almeno 5 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle delle
manifestazioni d’interesse.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima
in una pagina dedicata.

