Richiesta di offerta tecnico economica per attività di consulenza a supporto della progettazione
Liguria Ricerche S.p.A., nell'ambito delle attività di supporto alla Regione Liguria per la progettazione
europea dei Programmi Interreg di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, rimane in attesa di
ricevere la documentazione richiesta per procedere a contrattualizzare una risorsa idonea a svolgere la
seguente attività:
supporto alla presentazione di 1 progetto nell’ambito del bando per progetti strategici del Programma ENI
CBC MED, con Capofila Regione Liguria

1)Tipologia e oggetto dell’affidamento

Tipologia: Contratto di prestazione di servizi (consulenza a Partita IVA).

Oggetto: Supporto alla scrittura e alla presentazione di 1 progetto nell’ambito del bando per progetti
strategici del Programma ENI CBC MED, con Capofila Regione Liguria.
L’attività di cui in oggetto consisterà nelle seguenti attività :
a) supporto alla costituzione dei partenariati
b) elaborazione del formulario tecnico, ivi inclusa la realizzazione di studi propedeutici alla sua
compilazione, attività di relazione con i partner ed inserimento sulla piattaforma informatica del
Programma
c) elaborazione del formulario finanziario, attività di relazione con i partner ed inserimento nella
piattaforma del Programma
d) partecipazione ad incontri e riunioni al fine della realizzazione delle fasi a) e b)
Durata: L’incarico decorrerà dalla data di firma del contratto fra le parti fino alla scadenza per la
presentazione dei progetti prevista dal bando di cui in oggetto, fatte salve eventuali proroghe che potranno
eventualmente essere concesse dall’Autorità di Gestione del Programma
2) Specifiche tecniche
Requisiti
Il Consulente dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

preparazione, nell’ambito delle aree tematiche oggetto dell’incarico di cui al punto 1);
esperienza nell’ambito della progettazione europea;
conoscenza del Programma ENI CBC MED
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 e del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure
del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria.
Qualora necessario, Liguria Ricerche potrà richiedere al consulente di partecipare alle riunioni di
coordinamento con Regione Liguria ed eventualmente con altri Partner di progetto.
In tal senso, l’incarico è da considerarsi economicamente onnicomprensivo anche di eventuali spese di
viaggio e soggiorno relative sia alle suddette riunioni sia all’eventuale necessità di visite in loco e/o
interviste, concordate con il gruppo di lavoro di Liguria Ricerche, ai fini dello sviluppo delle attività.

Si precisa che tutta la documentazione di cui ai punti 1 b) e 1c) dovranno essere redatti in lingua inglese, in
quanto lingua ufficiale del Programma ENI CBC MED.
Compenso
In caso di aggiudicazione della consulenza, l’importo previsto deve considerarsi onnicomprensivo: rivalsa
contributi previdenziali e IVA, ecc.; eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie allo svolgimento
dell’attività di cui al punto 1).

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 13.00 del 21 giugno e dovranno avere il codice 16/2019

PEU

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:
sara.laguzzi@liguriaricerche.it
d) pervenire entro e non oltre ore 13.00 del 21 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) 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).
In caso di parità di valutazione dell’esperienza, la conoscenza della lingua francese, lingua ufficiale del
Programma Italia-Francia al pari dell’Italiano, costituirà criterio preferenziale.
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.

