
AVVISO 

La SFIRS SpA procede alla raccolta delle manifestazioni di interesse di cinque “operatori 

economici” qualificati e in possesso dei requisiti professionali e di idoneità richiesti dalle 

disposizioni di cui agli artt. 45 e 80 ) del D.Lgs.n°50/2016, che si riserva di invitare a presentare 

un’offerta per la prestazione di servizi aventi ad oggetto l’espletamento di tutte le attività 

necessarie per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della situazione di “crisi industriale 

complessa” per il Polo industriale di Porto Torres (SS), e di “crisi industriale non complessa”” per i 

territori della Provincia di Nuoro e dei Consorzi Industriali Provinciali di Sassari - Porto Torres - 

Alghero e dell’Ogliastra, ai sensi dell’art.27 del D.L. n°83/2012, e delle previsioni del D.M. Sviluppo 

Economico del 31.01.2013, del D.M. Sviluppo Economico del 9 giugno 2015 e della DGR n°29/2 

del 12.06.2016. 

I servizi richiesti dovranno essere resi entro un termine massimo di 10 mesi dal conferimento 

dell’incarico.  

I Soggetti terzi interessati, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, alla data di presentazione 

della manifestazione di interesse, devono essere in possesso di  almeno 5 anni di esperienza 

cumulativa maturata in incarichi aventi ad oggetto la progettazione e gestione di progetti complessi 

di sviluppo e riqualificazione territoriale, con particolare riferimento alla programmazione negoziata 

a livello regionale e nazionale ed alla predisposizione e presentazione di relazioni, studi e ricerche 

aventi ad oggetto le dinamiche economiche e sociali regionali, nonché di un fatturato conseguito 

cumulativamente negli ultimi 5 anni, per servizi analoghi a quelli richiesti, per un importo non 

inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00centesimi). 

L’importo complessivo massimo posto a base della selezione, IVA esclusa, è pari ad € 70.000,00 

(settantamila/00centesimi), comprensivo di ogni altra spesa, anche di trasferta. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 31 agosto 2016 alle ore 11.00, a 

mezzo PEC all’indirizzo  sfirs@legalmail.it  , allegando una sintetica relazione dalla quale si evinca 

il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché il dettaglio dell’esperienza cumulativa già 

maturata e della documentazione atta a dimostrare il fatturato conseguito. 

 

Cagliari, 2 agosto 2016 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Avv. Silvio Piras  

     


