Richiesta di offerta tecnico economica per attività di consulenza a supporto delle attività di Assistenza
Tecnica del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020
Liguria Ricerche S.p.A., nell'ambito delle attività di assistenza tecnica al Programma operativo POR FESR
della Regione Liguria 2014-2020 (Convenzione del 28 dicembre 2017 in esecuzione della Delibera di Giunta
Regionale n. 1198 del 28/12/2017) rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per procedere a
contrattualizzare una risorsa idonea a svolgere la seguente attività:
supporto nell’elaborazione di una valutazione ex ante propedeutica all’ attivazione di uno strumento
finanziario nell’ambito dell’ azione 3.6.1 del programma operativo regionale
1)Tipologia e oggetto dell’affidamento
Tipologia: Contratto di prestazione di servizi (consulenza a Partita IVA).
Oggetto: supporto tecnico-scientifico e professionale nell’elaborazione della valutazione ex ante
propedeutica all’attivazione di uno strumento finanziario a valere sull’azione 3.6.1 del POR FESR finalizzato
a sostenere l’accesso al credito delle imprese di minori dimensioni, mediante strumenti di garanzia
eventualmente combinati con altre forme di sostegno.
In particolare il supporto riguarderà:
- l’elaborazione del documento secondo format previsto dal regolamento 1303/2013;
- redazione di report tecnici ed elaborazione dati necessari per lo sviluppo della valutazione.
Durata: L’incarico decorrerà dalla data di firma del contratto fra le parti fino al 31 Luglio 2019.
2) Specifiche tecniche
Requisiti
Il Consulente dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• laurea in ambito economico (preferibilmente economia e commercio) ;
• conoscenza del Programma Operativo POR FESR 2014-2020;
• conoscenza del regolamento 1303/2013;
• buone capacità interrelazionali;
• disponibilità ad interfacciarsi con il committente.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà emergere chiaramente dal Curriculum Vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto, da allegare alla lettera di offerta.
Il consulente potrà inoltre produrre ulteriore documentazione che dimostri il possesso dei requisiti
professionali sopraindicati.

Modalità di realizzazione dell’incarico
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere effettuate in collegamento e collaborazione con il gruppo
di lavoro di Liguria Ricerche.
Qualora necessario, Liguria Ricerche potrà richiedere al consulente di partecipare alle riunioni di
coordinamento con Regione Liguria.
Compenso
In caso di aggiudicazione della consulenza, l’importo previsto deve considerarsi onnicomprensivo: rivalsa
contributi previdenziali e IVA, ecc..
3) Criteri di selezione
Le offerte che non saranno ricevute nei termini indicati o che non seguiranno le istruzioni qui di seguito
riportate non saranno prese in considerazione.
Chiunque fosse interessato, deve inviare via e-mail la propria offerta e i relativi allegati richiesti entro e non
oltre le ore 12.00 del 11 giugno 2019.
Il consulente dovrà dimostrare di possedere i requisiti professionali richiesti indicati al precedente punto 2).
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 allegata richiesta, ossia documento che autorizza al
trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritto, e Curriculum vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto;
c) essere spedita via e-mail esclusivamente ai seguenti indirizzi:
marta.peluffo@liguriaricerche.it
segreteria@liguriaricerche.it
d) pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11 giugno 2019, precisando che Liguria Ricerche S.p.A
non potrà, in alcun modo, essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nella ricezione del
messaggio di posta elettronica;
e) indicare il riferimento RIF.15/2019 AT
f)

consistere in un’unica offerta fissa e invariabile.

Si informa, inoltre, che:
a) la richiesta di preventivo non è vincolante per Liguria Ricerche S.p.A., ma impegna esclusivamente il
Consulente. 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 esigenze di supporto alle attività scientifiche;
b) con la presentazione dell’offerta, il Consulente accetta tutte le condizioni proposte nella presente
richiesta di preventivo.
4) Criteri di aggiudicazione
Si invita il consulente a inviare un preventivo quantitativo (prezzo e tempi) in modo che possa essere
facilmente confrontato con gli altri preventivi pervenuti, ai fini della valutazione economica dell’offerta,
fermo restando il possesso dei requisiti tecnici indicati al punto 2).
5) Clausole esecuzione appalto
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata da Liguria Ricerche S.p.A. valutando la congruità delle
condizioni economiche dell’offerta e dei requisiti richiesti al precedente punto 2).
In caso di parità di offerta economica tra più offerenti, sarà data priorità all’offerente che ha maturato
maggiore esperienza con riferimento ai requisiti tecnici di cui al punto 2).
Precisiamo infine che, in ottemperanza alla normativa in materia di Trasparenza Amministrativa e
Tracciabilità dei flussi finanziari, al nominativo del professionista 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.
Allegati
Rimaniamo in attesa dei seguenti documenti e allegati:
•

Lettera di offerta;

•

Curriculum vitae in formato europeo;

•

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

