SENATO DELLA REPUBBLICA

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
1. Con il presente avviso, il Senato della Repubblica intende acquisire le manifestazioni di interesse
degli operatori economici interessati a fornire studi e documentazioni di politica internazionale
rilevanti per la proiezione internazionale dell'Italia e di interesse degli organi parlamentari.
2. Il presente avviso è funzionale, in particolare, all'individuazione di un elenco di operatori
economici, in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale, da invitare a procedure
selettive di futura indizione, in base al Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato
della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’).
3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di invitare operatori economici anche al di fuori
dell'ambito di operatività del presente avviso qualora, in relazione allo specifico appalto, non si sia
raggiunto il numero minimo di operatori economici previsto per legge per lo svolgimento della
procedura concorsuale.
4. Descrizione dei servizi: produzione di studi e documentazioni di politica internazionale relativi
a temi d'interesse degli organi parlamentari, rilevanti per la proiezione internazionale dell'Italia,
con particolare riferimento a quelli connessi alla partecipazione italiana a missioni internazionali.
Tali studi e documentazioni afferenti al progetto Osservatorio di politica internazionale formano
oggetto di un'intesa annuale di massima concertato dalle Camere e dal MAECI che prevede la
realizzazione di studi e analisi di varia tipologia e periodicità, compresi studi volti a rispondere a
specifiche e non programmabili esigenze degli organi parlamentari.
5. Vocabolario comune degli appalti (CPV): 73110000-6 Servizi di ricerca
6. Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse: possono presentare la
manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di cui al presente avviso tutti i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) Possesso di almeno uno tra i quattro seguenti requisiti:
1) Presenza nel ranking dei Think tank dell'Università di Pennsylvania del 2018 (pubblicato il
31 gennaio 2019);
2) Essere stati auditi innanzi alle Commissioni Esteri, Difesa, Politiche dell'UE, Comitato per
le questioni degli Italiani all'estero del Senato, ovvero della Camera;
3) Essere stati beneficiari del contributo ordinario al bilancio da parte del MAECI, in quanto
inseriti nell’ultima tabella triennale (tabella allegata alla legge n. 948/1982, approvata con
D.M. 2 settembre 2016);
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4) Essere stati beneficiari di contributi straordinari da parte del MAECI per singoli progetti o
iniziative (art. 2 della legge n. 948/1982) concordate con l’Amministrazione degli Esteri
negli anni 2013-2018.
7. Presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori economici interessati possono
presentare la manifestazione di interesse, preferibilmente secondo il modello A), ivi allegato, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e corredato del documento di riconoscimento del
legale rappresentante - secondo le seguenti modalità:
spedizione
della
domanda
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
aff.internazionali@pec.senato.it. La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta
elettronica certificata, riportando nell'oggetto della mail l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura: Richiesta di manifestazione di interesse per la produzione di studi per
l'Osservatorio di politica internazionale.
Le richieste di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del
giorno 10 maggio 2019.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, di verificare la
veridicità dei dati riportati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i relativi documenti
giustificativi.
8. II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun
obbligo in capo al Senato della Repubblica, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento.
9. Punti di contatto: Servizio Affari internazionali, telefono: +39 06.6706-3666, telefax: +39
06.6706-4336, posta elettronica: segreteriaAAII@senato.it, posta elettronica certificata (PEC):
aff.internazionali@pec.senato.it. All'attenzione della dr.ssa Alessandra Lai.
10. Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla manifestazione di
interesse: i punti di contatto sopra indicati.
11. Tutela della privacy: i dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in ragione del
presente avviso sono trattati in base a quanto previsto nella deliberazione del Consiglio di
Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 del 27 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 221 del 22 settembre 2006, recante il "Regolamento del Senato della
Repubblica sul trattamento dei dati personali", nonché secondo i principi contenuti nel Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio
Affari internazionali, dr.ssa Alessandra Lai.
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