
  
 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 
DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 77/2021 E SMI IN DEROGA ALL’ART. 

36 COMMA 2 DEL CODICE DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

“REALIZZAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSFRONTALIERA” 
 
 

PROGETTO  “PAYS CAPABLES” 
PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014-2020,   

PIANO  INTEGRATO TERRITORIALE PAYSAGES. 
CUP: H58H19000380007 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 il programma ALCOTRA, Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera, è uno dei programmi europei di 

cooperazione transfrontaliera. Esso coinvolge il territorio alpino tra Francia e Italia. 
L’obiettivo del programma è quello di migliorare la qualità della vita della popolazione e lo sviluppo 
sostenibile dei territori e dei sistemi economici, sociali transfrontalieri grazie a una collaborazione che 
verte su economia, ambiente e servizi al cittadino. 
Nell’ambito del Programma ALCOTRA, i PITER, Piani Integrati Territoriali, hanno come obiettivo quello 
dello sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio transfrontaliero mediante l’attuazione di una 
strategia comune; 

 il PITER PAYS-SAGES è un Piano Integrato Territoriale che punta ad agganciare lo sviluppo socio-
economico delle aree interne (retro-costa ligure e francese, aree montane di Alta val Tanaro e Alta Langa) 
ai sistemi economici forti (Costa Azzurra, Riviera dei Fiori e Langhe, Monferrato e Roero patrimonio 
Unesco) verso i quali esse si relazionano e con le quali intrattengono rapporti stabili di collaborazione, così 
da innescare dinamiche condivise di mutuo e reciproco sostengo; 

 il PITER PAYS-SAGES si articola in 4 progetti singoli legati a: ambiente, turismo, economia e infrastrutture. 
o PAYS ECOGETIQUES è mosso dalla volontà di agire in modo transfrontaliero nell’ideazione e nel 

sostegno di politiche energetiche e ambientali pubbliche efficaci; 
o PAYS AIMABLES ha come obiettivo la creazione del prodotto “turismo di paesaggio” e lo sviluppo 

dell’offerta turistica uniforme e omogenea del territorio costiero e dell’entroterra; 
o PAYS CAPABLES si prende in carico lo sviluppo economico regionale, la ricerca, la formazione e il 

sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale del territorio in questione; 
o PAYS RESILIENTS ha lo scopo di garantire supporto alle Amministrazioni nella 

realizzazione/ripristino di infrastrutture necessarie alla sicurezza e all'efficace gestione del 
territorio fornendo strumenti concreti alla popolazione residente e alle imprese locali perché si 
sentano responsabilizzati e divengano parti attive nel prendersi cura del proprio territorio; 

 la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, è partner del progetto PAYS 
CAPABLES che vuole favorire lo sviluppo dell’offerta turistica del territorio transfrontaliero. 
Il partenariato del progetto PAYS CAPABLES comprende: 

o Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes, CMAR PACA – capofila 



o Camera di Commercio di Cuneo - partner 
o Camera di Commercio Riviere di Liguria – partner 
o Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero – partner 
o Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur – partner 
o Universitè de Nice Sophia Antipolis - partner 
o Metropole Nice Cote d’Azur – partner 

 il progetto PAYS CAPABLES prevede la creazione di percorsi di formazione e accompagnamento 
imprenditoriale ed anche per persone disoccupate; risposta ai bisogni occupazionali delle imprese e dei 
territori coinvolti; supporto allo sviluppo economico e sociale delle aree interne; sostegno alla creazione di 
attività imprenditoriali con specifica attenzione per i settori enogastronomico, edilizio e turistico; 

 l’Azienda  Speciale  Riviere di Liguria  è soggetto  attuatore per  conto  della  Camera  di Commercio  delle 
Riviere del Progetto Semplice “Pays Capables”, nell’ambito del Piano integrato territoriale Pay-Sages, 
come da convenzione del 23/07/2020; 

 il progetto ha avuto inizio il 11/12/2019 e terminerà il 11/07/2022, salvo proroghe che potranno 
intervenire dall’Unione Europea e/o dal Capofila del partenariato; 

 nell’ambito  del progetto  è  prevista  la creazione e realizzazione di moduli di formazione transfrontaliera 
sulla scorta delle attività già precedentemente attuate ed i risultati ottenuti; 

 la Stazione Appaltante ha ravvisato la necessità di competenze specialistiche che siano di supporto alla 
sua struttura per lo svolgimento di tali attività ed intende acquisire manifestazioni d’interesse per la 
procedura finalizzata all’affidamento di un incarico per lo studio dei contenuti e la realizzazione di attività 
formative transfrontaliere – attività prevista dalla WP3.3 e WP4 del progetto “Pays Capables”; 

 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

 si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, Riviere di Liguria, che sarà libera di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
1) COMMITTENTE – STAZIONE APPALTANTE 

 
Azienda Speciale “RIVIERE DI LIGURIA” 
della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” – Imperia, La Spezia,Savona 
Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona (SV) 
Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086 
E-mail PEC: promorivlig@pec.it 
Sito Internet:  www.asrivlig.it 
RUP Stazione appaltante (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016): Dr. Ilario Agata 
 

2) OGGETTO DELL’AVVISO 
 
L’Azienda speciale Riviere di Liguria intende – nell’ambito delle azioni WP previste dal progetto “Pays 
Capables”, Programma Interreg V-A Italia/Francia Alcotra 2014-2020, Piano integrato territoriale Paysages – 
con la presente procedura espletare una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni 
d’interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di “Realizzazione percorsi di 
formazione e di accompagnamento transfrontaliera”, tenendo conto di quanto di seguito dettagliato: 
 

1. Partecipazione dei formatori dell’affidatario, che verranno dedicati all’attività in argomento, 



all’attività formativa transfrontaliera – meta-corso – organizzata dall’ Université Nice Sophia Antipolis, 
secondo l’allegato B). 

 
2. Redazione moduli formativi (WP 3.3.): 

 n. 1 modulo “Turismo & Gastronomia”  
di formazione transfrontaliera franco-italiana in collaborazione con il progetto Pays Aimables: 
rinnovare la clientela turistica e ridefinire l’offerta turistica, secondo una logica di sostenibilità 
e responsabilità.  
La formazione deve prevedere anche uno stage transfrontaliero. 

 destinatari: 
 giovani ed imprenditori 

 corsi 
 n. 1 corso professionale transfrontaliero per la definizione di “tour 

gastronomico” 
 n. 1 corso professionale transfrontaliero per la definizione di “itinerari turistic 

e turismo sostenibile” 
 n. 1 corso professionale transfrontaliero “sull’imprenditorialità” 

 modalità: 
 i percorsi formativi potranno vedere un percorso con moduli comuni – per 

giovani ed imprenditori, che dovranno successivamente seguire percorsi 
diversi attese le diverse finalità 

 n. 2 moduli sulla creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità in Italia ed in 
Francia: 
di formazione transfrontaliera franco-italiana in collaborazione con la Chambre de Mètiers et 
d’Artisanat  
La formazione deve prevedere anche uno stage transfrontaliero. 

 destinatari: 
 dirigenti, responsabili e dipendenti d’azienda 

 corsi 
 n. 1 corso professionale transfrontaliero di “Business B2B” 
 n. 1 corso professionale transfrontaliero “sull’imprenditorialità” 

 
La redazione dei moduli formativi dovrà essere realizzata sulla base dei risultati ottenuti dagli studi di 
cui alla WP 3.1 “studio per individuare i bisogni formativi del territorio, finalizzato a definire i temi 
precisi dei moduli formativi e le modalità di formazione per le imprese commerciali e artigianali” e 
della WP 3.2 “studio per identificare gli strumenti formativi esistenti sul territorio, diretto a definire le 
nuove tendenze nella formazione in aula e digitale”. 
 

3. Realizzazione di percorsi di professionalizzazione transfrontaliera per dirigenti, responsabili e 
dipendenti d'azienda (WP 4): 

 prodotti da realizzare:  
 1 corso professionale transfrontaliero di Business B2B 
 1 corso professionale transfrontaliero sull’imprenditorialità  
con stage transfrontaliero da svolgersi presso imprese del settore e/o istituti di formazione 
aventi coerenza con i contenuti formativi; 
 

4. Realizzazione di percorsi di professionalizzazione transfrontaliera per giovani e imprenditori (WP4):  



 Prodotti da realizzare:  
 1 corso professionale transfrontaliero “tour gastronomico” 
 1 corso professionale transfrontaliero “itinerario turistico e turismo sostenibile” 
 1 corso professionale transfrontaliero sull’imprenditorialità 

con stage transfrontaliero da svolgersi presso imprese del settore e/o istituti di formazione aventi 
coerenza con i contenuti formativi. 

 
La progettazione e realizzazione, dovrà prevedere, per ciascun corso: 
 durata di ciascun percorso formativo (massimo 60 ore) 
 numero dei destinatari previsti (massimo 15 allievi per edizione) 
 numero di edizioni per corso 
 obiettivi formativi da raggiungere 
 professionalità coinvolte nel ruolo di docenza, coordinamento, tutoraggio, monitoraggio 
 scelta delle modalità didattiche adottate (se in aula, a distanza sincrona e/o asincrona, ecc.) 

 I corsi di formazione a distanza potranno essere realizzati nel caso di utilizzo di una piattaforma in-
formatica che garantisca:  

 MODALITA’ SINCRONA:  
a. il regolare svolgimento e la controllabilità delle attività programmate;  
b. la verifica della presenza contemporanea dell’allievo, del tutor e dei docenti;  
c. il coinvolgimento interattivo dei partecipanti con il docente o tutor;  
d. la tracciabilità dei tempi di collegamento (date e ore di accesso alla piattaforma);  
e. l’accesso ai soggetti responsabili del controllo.  

L’aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente alla registrazione delle lezioni.  
 MODALITA’ ASINCRONA:  

a. il regolare svolgimento e la controllabilità delle attività programmate;  
b. la tracciabilità dei tempi di collegamento dell’allievo (date e ore di accesso alla piattafor-

ma);  
c. l’accesso ai soggetti responsabili del controllo.  

L’aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente alla registrazione dei moduli di docenza.  
 MODALITA’ IN AULA:  

a. il regolare svolgimento e la controllabilità delle attività programmate;  
b. la verifica della presenza contemporanea dell’allievo, del tutor e dei docenti;  
c. l’accesso ai soggetti responsabili del controllo.  

L’aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente alla compilazione di un apposito registro presenze. 
 sistema di monitoraggio 
 interpretariato/traduzione bilingue italiano-francese (simultanea e/o sottotitolata) 
 utilizzo di piattaforma formativa e-learning dell’affidatario 
 la progettazione dell’attività in stage dovrà esplicitare: organizzazione; criteri di scelta dei soggetti 

coinvolti sul territorio transfrontaliero; criteri di scelta degli allievi che si intende avviare allo stage (da 
minimo 50% a 100% dei partecipanti) 

 
I parametri da utilizzare sono quelli previsti dalle Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa per 
attività POR FSE 2014-2020.  
 
1. L’Affidatario dovrà essere in grado di redigere e realizzare i moduli formativi con particolare attenzione 

agli strumenti formativi utilizzabili ed alle tecnologie più innovative. 
2. L’Affidatario dovrà assicurare la ricerca e selezione dei partecipanti alle attività formative (rientranti nel 

perimetro funzionale del progetto Pays Capables). 



3.  L’Affidatario dovrà assicurare la ricerca e selezione degli operatori sede di stage (rientranti nel perimetro 
funzionale del progetto Pays Capables), unitamente al soggetto incaricato della Comunicazione da questa 
Stazione Appaltante. 

4. L’Affidatario dovrà assicurare un rimborso a piè di lista – con un massimo di € 300 /allievo - da riconoscere 
agli allievi posti in stage fuori sede (superiore a 50 Km dalla residenza). Da rendicontare alla Stazione 
Appaltante, nel dettaglio, post corsi. Non rientranti nei parametri della scheda finanziaria. 

5. Il percorso formativo dovrà essere articolato in lezioni frontali (in presenza o a distanza) rivolto agli iscritti 
ai corsi formativi, anche in considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-19 in corso 
(DAD). 

6. L’affidatario dovrà utilizzare, per l’attività formativa, la propria piattaforma web di e-learning. 
7. L’affidatario dovrà prevedere l’attività didattica bilingue, italiano-francese; in simultanea, in consecutiva, 

ovvero sottotitolata o altro mezzo che assicuri la corretta e completa fruizione da parte degli allievi. 
8. L’articolazione dell’orario dovrà essere definito con modalità da garantire la più ampia partecipazione con 

l’effettuazione dei moduli di formazione sul territorio del progetto Pays Capables. 
9. Il programma definitivo ed i relatori dovranno essere preventivamente comunicati alla Stazione 

Appaltante. 
10. I docenti, oltre a preparare tutto il materiale didattico necessario, dovranno monitorare la partecipazione 

utilizzando un registro delle presenze alle diverse lezioni/moduli.  
11. Il materiale didattico realizzato dovrà essere reso disponibile, in formato digitale, alla Stazione Appaltante 

per consentirne la pubblicazione sui propri canali web e social. 
12. L’affidatario dovrà predisporre una relazione sulle attività formative effettuate. 
13. L’affidatario dovrà rapportarsi e lavorare in stretta  sinergia con l’azienda speciale Riviere di Liguria ed i 

partner di progetto. 
 

3) IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
Le risorse a bando sono € 203.000,00 (euro duecentotremila/00), oltre IVA, al lordo di ogni altro onere e/o 
ritenuta.  
Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice per la predisposizione del servizio è 
stimato in € 15.000,00 (euro quindicimila/00) 
Non sussistono costi interferenziali.  
Tale importo è comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del servizio richiesto al 
punto 2 “Oggetto dell’avviso”. 
Si fa presente che eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato 
dall'Azienda Speciale sono poste a carico dell’aggiudicatario. 
La Stazione Appaltante, a presentazione di regolari fatture, corredate da una apposita relazione che attesti la 
realizzazione delle attività svolte, provvederà a liquidare i relativi importi.  
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica delle attività svolte e delle 
ore prestate. 
L’incarico è finanziato con Fondi Europei nell’ambito del Progetto “PAYS CAPABLES”, Programma Interreg V-A 
Italia/Francia Alcotra 2014-2020, Piano integrato territoriale Pay-Sages. 

 
4) DURATA 

 
L’incarico dovrà concludersi entro il 31/05/2022, salvo proroghe dell’Unione Europea e/o della Stazione 
Appaltante. 
 

5) REQUISITI RICHIESTI 



 
a) Requisiti di ordine generale: 

 Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge     vigenti; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale: 
 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della presente gara o che 

abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della presente 
gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 
conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi; 
 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale  
 In ragione della particolare natura del servizio da espletare si chiede di produrre elenco dei principali 

servizi espletati nell’ultimo quinquennio analoghi a quelli a base di gara. Per servizi analoghi si 
intendono i servizi di formazione che attestano competenza e comprovata esperienza lavorativa nelle 
seguenti tematiche:   

o conoscenza del territorio transfrontaliero oggetto della presente gara; 
o politiche comunitarie, e relativi recepimenti nazionali e regionali in materia oggetto di proce-

dura;   
 esperienza almeno quinquennale, afferente ai settori formativi di riferimento (turismo, mar-

keting, imprenditorialità), in attività formativa sul territorio di riferimento del progetto Pays 
Capables; 
A tal fine l'operatore economico indicherà committenti, importi e periodo di riferimento com-
provabile da adeguata documentazione riscontrabile con documentati incarichi, rapporti tec-
nici e pubblicazioni, su richiesta della Stazione Appaltante. 

 
6) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La scelta del Contraente avverrà mediante procedura negoziata – ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della 
Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n 76/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito con legge 
n. 108/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 del codice  mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 
 
La Stazione Appaltante affiderà i servizi in oggetto 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.  
 
Ulteriori specifiche tecniche verranno dettagliate nel capitolato speciale d’appalto che sarà inviato 
contestualmente alla richiesta di offerta.  

7) CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto pervenire la 
manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso sulla base della 
dichiarazione sostitutiva prodotta di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione appaltante 
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico. Il sorteggio 



verrà fatto per codice di protocollo al fine di salvaguardare l’anonimato dei concorrenti nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. Della data del sorteggio verrà data comunicazione agli operatori 
economici a mezzo pec all’indirizzo che verrà fornito con congruo avviso. In ragione dell’emergenza 
sanitaria la Stazione Appaltante si riserva – previa comunicazione – di procedere alle operazioni di sorteggio 
con collegamento da remoto. 

 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque saranno invitati a presentare 
offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il termine 
perentorio previsto e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso sulla base della 
dichiarazione sostitutiva prodotta. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico partecipante. 
Si precisa che condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta sul MEPA è che, alla data 
del lancio della RDO, gli operatori economici che si candideranno e che risulteranno qualificati sulla base 
della dichiarazione prodotta siano registrati alla seguente categoria merceologica “Servizi - Servizi di 
formazione” presente sul sito www.acquistinretepa.it. 
 

8) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse redatte in conformità al modello fac-simile (allegato A) messo a disposizione 
devono essere indirizzate a:  
 promorivlig@pec.it      
a  mezzo  posta  elettronica  certificata  con  indirizzo  proprio  del richiedente  
 entro le ore 12:00 del 28 ottobre p.v 
avente per oggetto: 
 “Pays Capables: attività di formazione WP3 e WP4” 
Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC della Stazione Appaltante. 

 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso non saranno prese in considerazione. 
Farà fede l’ora di arrivo nella casella PEC dell’azienda speciale Riviere di Liguria. 
Il Committente non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o, comunque, imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 
suddetto termine. 
 

9) INFORMATIVA RESA AI SENSI DEll’ART. 13-del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue: 
1) Finalità del trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare l’indagine di 

mercato ed affidare l’incarico; 
2) Modalità del trattamento: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano procedu-

re informatiche e cartacee; 



3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati e le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini della 
valutazione dell’offerta di gara, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dall’indagine 
di mercato 

4) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Com-
mercio Riviere di Liguria; 

5) in ogni momento, il candidato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679 i propri diritti. 

L’operatore può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Azienda Speciale Riviere di Liguria, Via 
Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona. 
 

10) INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Ilario Agata. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi e-mail: federica.vassallo@rivlig.camcom.it, 
promorivlig@pec.it . 
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della Stazione 
Appaltante (https://www.asrivlig.it).  
 

11) PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario: 
 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home page; 
 sul sito dell’azienda speciale Riviere di Liguria (https://www.asrivlig.it). 
 
Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli operatori economici 
cui richiedere offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che potrebbe, a 
proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito all'affidamento. La Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il procedimento. Resta stabilito, sin da ora, che 
la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione di una sola 
candidatura purché valida e idonea. 

12. ULTERIORI PRECISAZIONI  
 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa stazione 
appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta 
autorizzazione potrà essere rilasciata compilando l'apposita sezione nell'allegato e che, conseguentemente, 
dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio indirizzo Pec nell'apposita sezione 
della istanza/autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a mezzo Pec, avrà valore legale di 
comunicazione. 

 
13. ALLEGATI AL PRESENTE  AVVISO  

 
 Allegato A) Domanda di manifestazione d’interesse 



 
Savona, data della firma 
 
 Il Direttore 
 Ilario Agata    
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