SCHEDA DI INVITO AD AVANZARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA
SELEZIONE DI PERSONALE
RICHIESTA DI OFFERTA TECNICO ECONOMICA PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
TECNICA A SUPPORTO DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE – APPRENDISTATO
ALTA FORMAZIONE

Codice identificativo della selezione:

04/2019 EC

Liguria Ricerche S.p.A., nell’ambito delle attività previste dal progetto sopra indicato, rimane in
attesa di ricevere la documentazione richiesta per procedere a contrattualizzare soggetto idoneo a
svolgere la seguente attività:
supporto tecnico in materia di apprendistato alta formazione (revisione delle attuali
procedure regionali e predisposizione bandi regionali)
1) Tipologia, durata e oggetto dell’affidamento
Tipologia: Contratto di prestazione di servizi (consulenza Partita Iva)
Durata: 35 giornate
Oggetto: Liguria Ricerche, su incarico di Regione Liguria, nell’ambito della sua attività dovrà
incaricare una società/professionista, che dovrà svolgere un’attività di supporto per: supporto
tecnico in materia di apprendistato alta formazione.
In particolare il supporto richiesto riguarda:
Proposte di revisione attuali procedure regionali
Sulla base delle analisi effettuate dal gruppo di lavoro interno, relative agli esiti dei bandi (in
Liguria e in altre regioni) e delle indicazioni di Regione Liguria, si individueranno le procedure che,
nell’ambito della normativa nazionale, meglio rispondono alle esigenze dei soggetti interessati
(studente/ente formatore/impresa) e che possono migliorare l’attrattività di tale tipologia di
contratto.
Assistenza tecnica alla predisposizione dei bandi
Su indicazione del settore regionale competente, si richiede supporto tecnico ai fini della
predisposizione dei bandi in materia.
2) Requisiti
formazione specialistica;
esperienza maturata rispetto all’oggetto dell’affidamento dell’incarico;
disponibilità a interfacciarsi frequentemente con il committente;
immediata disponibilità all’attivazione del contratto.

Criteri preferenziali:
Conoscenza del programma POR FSE 2014-2020;
Esperienza nella predisposizione di bandi a valere sulla programmazione POR FSE.

3) Criteri di selezione
La conformità ai requisiti richiesti.
4) Criteri di aggiudicazione
Si invita il consulente/fornitore a inviare un preventivo quantitativo (prezzo e tempi) in modo che
possa essere facilmente confrontato con gli altri preventivi pervenuti.
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata da Liguria Ricerche S.p.A. valutando la congruità
dei requisiti tecnico/qualitativi richiesti e delle condizioni economiche offerte.
In caso di parità di offerta economico tra più Professionisti, verrà data priorità al Professionista che
possa dimostrare una maggiore esperienza (si veda quanto indicato al punto 2).
Precisiamo infine che, in ottemperanza alla normativa su Trasparenza Amministrativa e
Tracciabilità dei flussi finanziari, al nominativo del professionista/fornitore che sarà
contrattualizzato sarà data pubblicità sul sito internet della società nella sezione “Società
Trasparente” ed attribuito un Codice Identificativo Gara generato dal sistema SIMOG dell’ANAC.
4) Modalità di realizzazione dell’incarico
Le attività dovranno essere effettuate in collegamento e collaborazione con il gruppo di lavoro di
Liguria Ricerche.
Il consulente sarà tenuto ad interfacciarsi con i referenti per l’attività di Regione Liguria.
L’incarico è da considerarsi economicamente omnicomprensivo anche di eventuali spese di
viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione ai suddetti incontri.
5) Modalità di presentazione della candidatura
Liguria Ricerche rimarrà in attesa di ricevere, entro i termini indicati e secondo le modalità
stabilite, da parte del fornitore/professionista la documentazione che attesti il possesso dei requisiti
richiesti (vedere punto 2).
Il possesso dei requisiti dovrà emergere dal Curriculum Vitae in formato europeo (in caso di
singolo professionista) o da specifica presentazione del team (in caso di società), debitamente
sottoscritti, da allegare alla lettera di offerta.
Il candidato/fornitore potrà inoltre produrre ulteriore documentazione che dimostri il possesso dei
requisiti professionali sopraindicati.
L’offerta dovrà:
a) essere formulata mediante lettera di offerta, debitamente datata e sottoscritta, specificando
la tariffa applicata a giornata;
b) essere completa di tutta la documentazione richiesta (documento che autorizza al

trattamento dei dati personali e Curriculum Vitae in formato europeo/presentazione del
team, debitamente sottoscritti);
c) essere spedita via mail al seguente indirizzo: curricula@liguriaricerche.it
d) pervenire entro e non oltre le ore 12 del 25/01 p.v., precisando che Liguria Ricerche Spa
non potrà, in alcun modo, essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nella ricezione
del messaggio di posta elettronica;
e) indicare il riferimento: RIF.
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Si informa inoltre che:
a) la richiesta di preventivo non è vincolante per Liguria Ricerche S.p.a., ma impegna
esclusivamente il consulente/fornitore. Pertanto, è facoltà di Liguria Ricerche S.p.a. non
dar luogo ad alcuna assegnazione qualora l’offerta pervenuta fosse ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non congrua, non allineata ai prezzi di mercato o non idonea a
soddisfare le richieste;
b) con la presentazione dell’offerta, il professionista/fornitore accetta le condizioni proposte
nella presente richiesta di preventivo.

