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Milano, 12 luglio 2016 
 
Disposizione n. 112/2016  
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE 
IN MATERIA FISCALE – TRIBUTARIA E COMMERCIALE PER EXPLORA 
S.C.P.A. – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI 
INTERESSE 
 

PREMESSO  
- che in data 24 giugno 2016 è stato pubblicato sul sito di Explora S.c.p.a. un avviso 

pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse al fine di espletare una procedura 
di selezione comparativa per l’individuazione di una professionalità altamente qualificata 
cui affidare un incarico di consulenza, a tempo determinato, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, 
proporzionalità e trasparenza e parità di trattamento (di seguito, anche, “Avviso”); 

- che l’Avviso prevede che Explora S.c.p.a. si riservi, a suo insindacabile giudizio, la più 
ampia potestà discrezionale di dar luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali 
affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura; 

 
CONSIDERATO 

- che l’Avviso prevede la possibilità di prorogare il termine di presentazione delle 
manifestazioni di interesse;  

- che l’Avviso prevede quale modalità di affidamento dell’incarico l’invio di una lettera di 
invito a presentare l'offerta economica ad almeno tre soggetti che abbiano manifestato 
il proprio interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso; 

 
PRESO ATTO  

- delle difficoltà nel prendere visione dell'Avviso in quanto la società risulta essere poco 
conosciuta nel mercato;  

- della volontà di dare la massima diffusione della procedura in oggetto; 
- dell’assenza di violazione della par condicio;  
- che le manifestazioni di interesse pervenute sono da ritenersi valide e che pertanto non 

debbano essere ripresentata; 
 

SI AVVISA 
 
che il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato 
prorogato al 25 luglio 2016 - ore 12,00. 
 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             Maria Cristina Fabbri 
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