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     Prot. 20-RDA-0575/riapertura termini   

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 per un servizio di consulenza Economico-Giuridico 

1. Premessa 
Il CIRA è una società consortile per azioni destinataria di contributi pubblici vigilata da realtà 
pubbliche e soggetta alla cosiddetta legge Madia  
Lo Statuto del CIRA, all’art. 4, prevede “Gli eventuali utili di bilancio sono destinati, su delibera 
dell’Assemblea che approva il bilancio, ad incrementare il fondo "Reinvestimento Ambito PRORA" 
di cui all’art. 10 della legge 237/93” conseguentemente ha accantonato 120 milioni di euro circa negli 
anni e una parte di tali somme possono essere destinate a nuovi investimenti grazie al DDL 662/20 
Con il presente avviso si chiede a chiunque sia interessato di manifestare il proprio interesse a 
partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 con bando 
sul sito istituzionale del CIRA per l’assegnazione dell’attività di seguito specificate, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più attraente, essendo la retribuzione predefinita. 
Il presente avviso è dunque da intendersi finalizzato non solo alla ricezione di candidature per garantire 
la partecipazione del maggior numero di potenziali concorrenti ma anche all’individuazione del miglior 
profilo per l’attività di consulenza necessaria al CIRA.  
Che il bando viene ripubblicato per riapertura termini perchè alla scadenza prevista del 4 gennaio ’21 
nessuna offerta è pervenuta e la Stazione appaltante ritiene utile riaprire i termini per almeno 7 giorni 
per verificare se vi è interesse. 

2. Descrizione della prestazione richiesta 
La prestazione e le modalità di esecuzione della stessa, descritta nel documento CIRA-DTS-20-3357 
in allegato al presente bando, consisterà, in sintesi, in: 

1. Individuare gli attori (istituzionali e non) con cui interagire nel rispetto dell’articolato panorama 
normativo a cui il CIRA è soggetto quale società di diritto privato ma soggetta a vigilanza 
pubblica e destinataria di specifiche leggi speciali che disciplinano i Finanziamenti ad essa 
assegnati; 

2. Identificare con uno specifico parere le modalità corrette di rilevazione delle nuove fonti di 
finanziamento ed in particolare l’utilizzo del Fondo 237/93; 

3. Individuare la necessità o meno di un intervento normativo specifico sul tema di cui al punto 
precedente elaborando anche un testo da sottoporre al legislativo del MUR o del MEF. 
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La specificità degli obiettivi richiede un’attività di consulenza di alto profilo che permetta di trovare 
una soluzione percorribile sotto il profilo economico-giuridico compatibile con le diverse normative 
speciali in essere nonché con i principi contabili che si applicano alla redazione del bilancio d’esercizio 
delle Società. 

3. Soggetti ammessi a presentare proposte 
Possono presentare proposte per la presente manifestazione di interesse docenti universitari, cittadini 
italiani, con esperienza nel campo Economico-Giuridico di almeno di 15 anni. 

4. Requisiti di partecipazione 
Al momento della presentazione della candidatura, il richiedente dovrà essere dotato, pena 
l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (facsimile CIRA 
in allegato); 

2. Possesso dei requisiti di capacità tecnica da dichiarare in forma libera evidenziando i titoli di studio, 
gli incarichi accademici conferiti, gli incarichi ricoperti (di consulenza e su nomina pubblica) e i 
lavori svolti; 

3. Costituiranno titolo preferenziale: 
o  A) competenze in Finanza aziendale; 
o  B) esperienze pregresse nel settore aerospaziale; 
o  C) esperienze pregresse di amministratore di realtà pubbliche o simili al CIRA per 

configurazione giuridica e/o di modalità di finanziamento e/o di modalità di 
finanziamento e/o esperienze consulenziali per organismi ministeriali in ambito 
Contabilità pubblica. 

o  D) pubblicazioni sul tema delle rilevazioni in bilancio di norme speciali di 
finanziamento. 

Si determina che, tutto quanto sopra richiesto potrà essere reso anche a mezzo autocertificazione dai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e che poi in fase di comprova all’aggiudicatario sarà richiesta l’evidenza 
documentale. 

5. Modalità di presentazione delle proposte 
La manifestazione d’interesse all’iniziativa, redatta in carta semplice e in lingua italiana dovrà essere 
sottoscritta digitalmente e dovrà pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo cirascpa@legalmail.it  
entro le ore 17:00 del giorno 20 gennaio 2020. Non saranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre tale termine. 

 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Documentazione (o, in alternativa, autocertificazione) necessaria a comprovare il 
soddisfacimento dei requisiti di partecipazione; 

 Ipotesi di piano di azione, numero massimo 2 pagine A4 da 25 righi; 
 Curriculum vitae dettagliato. 

mailto:cirascpa@legalmail.it


3/3 
 

6. Procedura e modalità di attuazione 
La procedura di assegnazione a mezzo Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, c.2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più attraente come contenuti e 
specificatamente 30 punti su 100 al piano di azione, e i restanti 70 punti su 100 come segue: 

• 30 al Curriculum; 
• 15 al criterio 3A di cui sopra; 
• 5 al criterio 3B di cui sopra; 
• 10 ad ognuno dei criteri 3C e 3D. 

L’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da tre 
componenti selezionati dal Presidente del CdA fra i dipendenti CIRA. Il Presidente della Commissione 
giudicatrice sarà individuato fra i dirigenti in servizio al CIRA. 

La durata del servizio sarà al massimo di 2 mesi a partire dalla data di emissione dell’ordine con 
preparazione di un parere pro veritate sul possibile utilizzo del Fondo 237/93 entro tre settimane.  

Il compenso fisso è definito in Euro 15.000 (quindicimila/00; esclusi IVA e altri oneri di legge). 
 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di: 
- dar seguito alla procedura anche in presenza di un solo partecipante idoneo; 
- sospendere, re-indire il presente bando; 
- non dar seguito all’assegnazione dell’attività in oggetto a suo insindacabile giudizio; 
- annullare o revocare in autotutela la presente procedura. 
Nessun costo sarà riconosciuto ai partecipanti in caso di annullamento o sospensione o re-indizione. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo cirascpa@legalmail.it  

Il presente avviso, completo di allegati, è disponibile sul profilo web della stazione appaltante 
www.cira.it (sezione Bandi di Gara – Avvisi e Manifestazioni di Interesse) 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia 
del presente bando sarà di competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo Russo. 

 

Capua, 11 gennaio ’21 

 
C.I.R.A. S.c.p.A. 

 
Ing. Giuseppe MORSILLO 
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