
 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI 

 

AVVISO PUBBLICO  
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura in 

economia ai sensi dell’art. 125, commi 1 lett. b), 8, 9, 11, 12 e 14 del d.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.  

 
Oggetto dell’avviso 

 
Con il presente avviso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
riforme istituzionali (d’ora in avanti Amministrazione), intende acquisire la 
manifestazione di interesse di Università, enti e centri di ricerca giuridici a 
partecipare ad una procedura in economia di cottimo fiduciario - ex art. 125, commi 
1 lett. b), 8, 9, 11, 12 e 14 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
 
Il servizio oggetto del presente avviso consiste nella fornitura di una ricerca 
comparata, omogenea e coerente, articolata come di seguito: 

1. Prima sezione – Paesi europei con riferimento agli ordinamenti di Regno Unito, 
della Francia, della Spagna e della Germania: 

a)  Analisi dettagliata, anche infografica, dei sistemi elettorali, in rapporto ai 
sistemi dei partiti, nell’ambito della forma di governo e della forma di stato;  

b)  monitoraggio delle più recenti iniziative di riforma; 
c)  monitoraggio di eventuali tornate elettorali nazionali nei paesi oggetto di 

analisi. 

In vista del completamento, entro il 2015, del percorso di riforme istituzionali in 
atto, l’obiettivo che si intende raggiungere, attraverso gli esiti informativi della 
prima sezione della ricerca, è di avere la più ampia evidenza degli effetti "di 
sistema" dell’introduzione di modifiche nelle leggi elettorali. In particolare, quelli 
prodotti sul sistema dei partiti e quelli rilevabili dal punto di vista dell'efficienza 
dei procedimenti decisionali degli organi costituzionali, evidenziando, attraverso 
un esame comparato, i meccanismi di razionalizzazione e di equilibrio 
sistematico nella forma di governo dei singoli ordinamenti.  



2. Seconda sezione – Paesi extra europei con riferimento agli ordinamenti del 
Canada, degli Stati Uniti d’America e dell’Australia: 

a)  Analisi dettagliata, anche infografica, delle forme di stato e di governo 
nonché dei sistemi elettorali vigenti, compreso lo studio del rapporto tra 
federalizzazione dello stato e organi costituzionali; 

b)  verifica e analisi di  sistemi di raccordo tra livelli istituzionali; 
c)  analisi del sistema dei partiti e della disciplina del loro finanziamento;  
d)  monitoraggio di recenti iniziative di riforma, nelle materie sopra indicate. 

L’obiettivo che si intende raggiungere, attraverso gli esiti informativi della  
seconda sezione della ricerca, è di  avere elementi approfonditi di conoscenza 
degli effetti complessivi delle opzioni normative in materia elettorale, in materia 
di disciplina e finanziamento dei partiti, in materia di assetto degli organi 
costituzionali, nonché in materia di raccordo tra livelli istituzionali nell’ambito di 
grandi sistemi federali. 

I contenuti di dettaglio della ricerca saranno specificati nel capitolato allegato alla 
lettera di invito. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
di soggetti potenzialmente interessati e non è in nessun modo vincolante per 
l’Amministrazione.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  

Nel caso pervengano più di 10 manifestazioni di interesse valide, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di invitare i dieci soggetti in possesso dei requisiti più adeguati 
allo svolgimento del servizio oggetto del presente avviso.  

E’ inoltre fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di scegliere i soggetti da invitare 
anche senza far ricorso al presente avviso qualora, in relazione al servizio che si 
intende affidare, non sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse valide 
tale da garantire che l’eventuale procedura concorsuale si svolga con il numero 
minimo di soggetti previsto. L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di non 
procedere all’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 125, commi 1 
lett. b), 8,11,12 e 14 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

 

  



1. Soggetti ammessi a partecipare  
 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 
cui al presente avviso le Università pubbliche e private legalmente riconosciute e 
relativi dipartimenti, gli istituti, gli enti e i centri di ricerca di studi giuridici, pubblici e 
privati, in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione e di capacità 
tecnica e professionale: 
 

a) specifica esperienza negli studi di diritto pubblico comparato e/o di 
diritto costituzionale comparato comprovata dall’aver realizzato, nell’ultimo 
quinquennio, pubblicazioni, studi e ricerche nelle materie oggetto del 
presente avviso; 

b) presenza e coordinamento, nel gruppo di lavoro che si intende adibire 
alla ricerca, di un professore ordinario o, per i soli centri di ricerca, gli enti e gli 
istituti non universitari, di un ricercatore con almeno 15 anni di comprovata 
esperienza nella materie oggetto dell’avviso; 

c)  assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del d.lgs. n. 
163/2006. 

 
 

2.  Presentazione delle manifestazioni di interesse  

Gli interessati in possesso dei requisiti obbligatori di cui al precedente paragrafo 2, 
possono presentare la manifestazione di interesse inviando una email recante come 
oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse ‐ Procedura in economia ai sensi 
dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, riguardante l’esame comparato con l’ordinamento 
dei paesi europei e con gli ordinamenti di Canada, Stati Uniti d’America e Australia 
dei sistemi elettorali in rapporto alla forma di Governo e degli effetti di ciascun 
sistema sui partiti” all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
archivio_drid@mailbox.governo.it. La spedizione dovrà avvenire esclusivamente da 
un indirizzo di posta elettronica certificata.  
Le manifestazioni di interesse, per essere considerate valide, dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 novembre 2014. 
 
 

3. Documentazione per la presentazione della manifestazione di 
interesse 
 

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:  
a) manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante, recante l’indicazione completa dei dati identificativi, recapito 

mailto:archivio_drid@mailbox.governo.it


telefonico, fax ed email‐PEC e l’indirizzo per tutte le comunicazioni 
dell’Amministrazione tra le quali l’eventuale lettera di invito;  

b) copia dello statuto; 
c) autocertificazione circa l’inesistenza della cause di esclusione previste dalle 

vigenti disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 su carta intestata 
e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una copia 
del documento di identità in corso di validità;  

d) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e s.m.i.;  

e) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 su carta intestata, 
sottoscritta dal legale rappresentante relativa alle pubblicazioni, studi e 
ricerche svolte in materia nell’ultimo quinquennio con le seguenti specifiche: 
- denominazione e descrizione sintetica della pubblicazione, studio e ricerca 

effettuato; 
- eventuale committente e relativo importo contrattuale della commessa se 

previsto; 
- mese/anno dell’espletamento della pubblicazione, studio e ricerca; 

f) Curriculum vitae dettagliato del professore ordinario o, solo nel caso di centri 
di ricerca, enti ed istituti non universitari, del ricercatore di comprovata 
esperienza almeno quindicennale che coordinerà il gruppo di lavoro. 

 
 
4. Valore massimo del servizio 

  
Il corrispettivo massimo della prestazione è stimato in € 75.000,00 
settantacinquemila/00), al netto dell’I.V.A. se dovuta. 

  

5. Verifica dei requisiti  

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno esaminate 
dall’Amministrazione, che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti ai paragrafi 
1 e 3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nella manifestazione di interesse e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. Saranno escluse dalla successiva procedura di affidamento 
del servizio le manifestazioni di interesse:  

- pervenute dopo il termine di scadenza prefissato;  
- pervenute da un indirizzo di posta non certificata;  
- incomplete nei dati di individuazione del soggetto interessato e dei relativi 

recapiti;  



- non corredate dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 ;  
- prive dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3;  
- che risultino prive di parte della documentazione richiesta o della sottoscrizione. 
  
 

6. Procedura di affidamento 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione individuerà i 
soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti che abbiano inviato la 
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal 
presente avviso, ai fini della successiva procedura in economia di cottimo fiduciario. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la suddetta procedura in economia 
anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse conforme ai 
requisiti richiesti dal presente avviso pubblico. 

 
7. Tutela della privacy  

I dati dei quali l’Amministrazione entra in possesso a seguito del presente avviso 
sono trattati nel rispetto dell’articolo 18 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D.lgs 196/2003.  

Il responsabile del trattamento dei dati è Il Dipartimento per riforme istituzionali.  

Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di 
gara e contratti del sito www.governo.it. 

 

Roma, 24 ottobre 2014 
 
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
f.to Cons. Carla Ciuffetti 

http://www.governo.it/

