CENTRO STUDI EUROPEO PLURAL
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI
DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/2006
Affidamento del servizio di supporto al coordinamento
tecnico amministrativo, rendicontazione, gestione, comunicazione
Progetto UCAT PO ITA-FRA MARITIME 2007-2013
Il Presidente del Centro Studi Europeo PLURAL:
Visto:
• Il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
•

Il Regolamento (CE) del Consiglio N. 1083/2006 dell’11 luglio recante disposizioni generali relative
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Coesione.

•

Il Regolamento (CE) della Commissione N. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che definisce le norme
per l’applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio N. 1083/2006 recante le disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo

VISTO il Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo”
2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 2007;
VISTO l’Avviso per la presentazione di candidature per Progetti Semplici pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Toscana il 12 agosto 2009;
CONSIDERATA la candidatura del Progetto UCAT presentata a valere sul II Avviso per Progetti Semplici
del 12 agosto 2009;
VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali n. 921 del 4 marzo 2010, che prende atto
della decisione del Comitato Direttivo del Programma, riunitosi a Sestri Levante l’11 febbraio 2010, di
approvazione della Graduatoria dei Progetti valutati nell’ambito del II Avviso per Progetti Semplici del 12
agosto 2009;
CONSIDERATO che a seguito di tale decisione, il Progetto UCAT risulta fra i progetti ammessi a
finanziamento che vede il Centro Studi Europeo PLURAL partner con un budget a disposizione di € 135.000
(Fondo FESR + Contropartita nazionale)
Ritenuto pertanto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 una ricerca di mercato
finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula, all’individuazione di soggetti qualificati in possesso dei
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requisiti tecnico-operativi necessari all’espletamento della prestazione del servizio in argomento, cui
attingere per la successiva presentazione di offerte economiche e tecnico operative-metodologiche;
INVITA
gli operatori economici ai sensi dell’art. 34 D. Lgs 163/2006, con comprovata esperienza nel campo della:
- programmazione e progettazione europea
- gestione e rendicontazione progetti di cooperazione europea
- comunicazione e animazione territoriale
e in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006;
- requisiti di capacità finanziaria e tecnico professionale: Fatturato globale pari a 250.000,00 euro negli
ultimi tre anni, di cui almeno € 70.000,00 euro per servizi relativi ad attività di gestione,
rendicontazione e comunicazione di progetti di cooperazione territoriale.
a presentare domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in conformità al Modello A allegato, al
fine di individuare i soggetti qualificati per il successivo affidamento del servizio indicato in oggetto e, più
precisamente:
a)

Supporto alla gestione amministrativa

b)

Organizzazione per la gestione del progetto

c)

Supporto nella elaborazione Manuale di gestione di progetto

d)

Supporto alla rendicontazione ed al monitoraggio

e)

Supporto alle attività di networking istituzionale

f)

Supporto Elaborazione di una carta dei servizi urbani di qualità che costituisca un modello metodologico transfrontaliero di razionalizzazione e miglioramento della gestione dei servizi.

g)

Supporto alle attività di comunicazione

Il Corrispettivo per la prestazione dell'intero servizio sarà pari a € 74.000 (I.V.A. esclusa)
Termine per l’espletamento della prestazione di servizio 28/05/2012 salvo proroghe
Modalità di presentazione delle domande e dei curricula:
a. La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello A allegato, dovrà pervenire al Centro
Studi Europeo PLURAL, Via XX Settembre 8/b/23 - 16121, Genova – Italia, a pena di esclusione, mediante
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 13/05/2010, in plico chiuso e sigillato riportante la seguente dicitura: ricerca
di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio di supporto al coordinamento tecnico amministrativo,
rendicontazione, gestione, comunicazione Progetto UCAT PO ITA FRA MARITIME 2007-2013.
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E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, agli Uffici del Centro Studio Europeo PLURAL (medesimo indirizzo di cui sopra), che
ne rilascerà apposita ricevuta. Nel caso di invio a mezzo di servizio postale non fa fede la data del timbro
dell’Ufficio postale di partenza.
b. Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione:
1. copia di un documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
3. dichiarazione sostitutiva d’atto notorio attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale e i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico professionale
2. un curriculum delle prestazioni svolte dal 1° gennaio 2005 limitate esclusivamente alle prestazioni similari
a quella oggetto del presente avviso
c. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di G.E.I.E., costituito o da costituirsi,
dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione presentata dal capogruppo
- specifica dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo,
sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento con allegato documento di identità dei
sottoscriventi
- curricula di ogni soggetto partecipante al raggruppamento
Non è consentito formare un raggruppamento temporaneo d’impresa successivamente all’invito
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Modalità di individuazione dei soggetti idonei alla fornitura del servizio
La segreteria del Centro Studi PLURAL provvederà a comunicare via fax o se posseduta, tramite posta
elettronica certificata, ai soggetti che hanno manifestato interesse, l’ammissibilità alla partecipazione alla
procedura ristretta
e a richiedere un’offerta economica e un’offerta tecnico-metodologica per
l’aggiudicazione del servizio. Nel caso in cui i soggetti che hanno manifestano interesse a partecipare siano
più di cinque sarà cura dell’amministrazione aggiudicatrice individuare eventualmente i soggetti palesemente
non idonei da non invitare. Sarà cura dei partecipanti fornire informazioni relative alla modalità di
comunicazione per lui più opportuna apponendola sulla busta a seguito delle indicazioni del mittente.
Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione
delle precedenti disposizioni.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Centro Studi Europeo PLURAL www.pluraleurope.net
Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi ad Arianna Buti – Centro Studi Europeo
plural Info@pluraleurope.net

Il presidente
Paolo Parrini
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