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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5, lett. a) Regolamento di Ateneo per le 

acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, D.R. n. 6509 del 28/10/2011, per 

l’affidamento del “servizio di manutenzione del Sistema Qualità ivi compresa l’attività di 

formazione del personale per la gestione in qualità del Provider Università degli Studi di 

Torino - Sezione Formazione ECM della Direzione Funzioni Assistenziali. 

 

 

Si rende noto che l’Università degli Studi di Torino è intenzionata a bandire una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5, 

lett. a) Regolamento di Ateneo per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, D.R. n. 6509 

del 28/10/2011, per l’affidamento del servizio di manutenzione del Sistema Qualità., ivi compresa 

l’attività di formazione del personale per la gestione in qualità del Provider Università degli Studi di 

Torino - Servizio Formazione ECM della Direzione Funzioni Assistenziali. 

La durata prevista è di 36 mesi, decorrenti dall’affidamento del servizio; 

L’importo complessivo a base di gara è pari a 14.000,00 € + IVA di legge. 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, devono far 

pervenire, in busta chiusa, apposita manifestazione di interesse in merito, previa compilazione del 

modello allegato (All. A), unitamente a copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, nonché curriculum relativo alle attività svolte (max. 3 pagine 

formato A4).  

L’Università considera di particolare interesse, in relazione al servizio indicato in oggetto, aver 

maturato le seguenti esperienze: 

 sviluppo di sistemi di gestione certificati secondo lo schema ISO 9001:2008; 

 conoscenza tematiche innovative sulla qualità e loro applicazione e migrazione secondo lo 

schema ISO 9001:2015; 

 analisi organizzative imperniate sui processi di lavoro in contesti pubblici; 

 attività di formazione e docenza svolte per le materie dell'organizzazione, del project 

management e della qualità in ambito pubblico e\o privato; 

 conoscenza di strumenti di web marketing. 

 

La busta deve pervenire al seguente indirizzo: “Università degli Studi di Torino – (Direzione 

Funzioni Assistenziali) – Ufficio Gestione Corrispondenza – Via Verdi n. 8 – 10124 Torino”, 

esclusivamente per mezzo di Raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito o consegna a 

mano, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 24/06/2014, e deve recare all’esterno, 

l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, oltre che la seguente dicitura: “Avviso di 
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manifestazione di interesse ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata Sezione 

Formazione ECM della Direzione Funzioni Assistenziali”. 

 

Il presente avviso non da luogo obbligatoriamente ad una procedura di gara ma è volto 

unicamente all’espletamento di un indagine di mercato al fine di individuare i soggetti 

potenzialmente interessati all’espletamento del servizio in oggetto. 

L’Amministrazione universitaria non è in alcun modo vincolata al successivo invito degli 

operatori economici che abbiano eventualmente risposto al presente avviso, riservandosi di 

effettuare opportune valutazioni in merito. 

 

 

Per eventuali informazioni inviare e-mail al seguente indirizzo: eventiecm.dam@unito.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara/. 

 

 

 

Torino 05.06.2014 

 

 

IL DIRETTORE 

Enzo FRAGAPANE 
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