Programma INTERREG V-A Italia Malta 2014-2020
Progetto ENISIE
Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement
codice C1-2.1-80 - CUP: G67G18000000006
Selezione per il conferimento di un contratto per lo svolgimento dell’attività:
5.1 - Creazione di una piattaforma transnazionale per la digitalizzazione dei servizi
all’innovazione sociale di supporto tra Malta e la Sicilia, tra cui repository di risorse e
opportunità di finanziamento

Vista la Decisione della CE C (2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il "Programma di
cooperazione INTERREG VA Italia-Malta" per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per
il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo
“Cooperazione Territoriale Europea”;
Visto l’avviso pubblico call 01/2016
Visto il decreto di approvazione progetti ammessi a finanziamento D.D.G. 37/SV/DRP del
08.02.2018
Visto la comunicazione ufficiale del soggetto Capofila, Tree S.r.l., di avvio attività a far data
dal 12.02.2018

Considerate le determinazioni assunte dal comitato di pilotaggio del Progetto Enisie Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement del
23.02.2018
Considerato che la Tree S.r.l., è coinvolta nelle attività progettuali, è che per l’affidamento di
incarichi esterni è prevista la modalità dell’indizione di bandi ad evidenza pubblica e con
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
Ciò premesso
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è indetta
una selezione per il conferimento di un contratto per l’espletamento dell’attività 5.1 Creazione di una piattaforma transnazionale per la digitalizzazione dei servizi
all’innovazione sociale di supporto tra Malta e la Sicilia, tra cui repository di risorse e
opportunità di finanziamento in attuazione del progetto ENISIE nell’ambito del Programma
di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020.
●

●

●

Attività: 5.1 - Creazione di una piattaforma transnazionale per la digitalizzazione dei
servizi all’innovazione sociale di supporto tra Malta e la Sicilia, tra cui repository di
risorse e opportunità di finanziamento;
Deliverable: D 5.1.1 - La Piattaforma transnazionale per la digitalizzazione dei servizi
all’innovazione sociale è concepita attraverso i seguenti ambiti: a) roadmap, con
obiettivi e azioni previste per la promozione del network; b); mappatura, con dati e
info sui soggetti per tipologia e ubicazione; c) marketplace opensource e opendata,
accessibile gratuitamente agli enti registrati per l’upload e il download di risorse; d)
bacheca per scambi “liquidi” per networking e mobilità;
Output: Realizzazione di una piattaforma digitale, in una prospettiva di open
innovation e open data, i cui contenuti saranno forniti in doppia lingua
(Italiano/Inglese).

Durata
Il Soggetto aggiudicatario dovrà comunque dare inizio al servizio entro il termine
improrogabile di giorni 10 dalla data di stipula del contratto e dovrà ultimare tutti i servizi
appaltati comunque entro il 30/06/2019 (salvo eventuali proroghe del progetto da parte
dell’Autorità di Gestione), rispettando le eventuali scadenze intermedie concordate.

Offerta economica
L'importo totale a base di gara, IVA esclusa, è di € 35.000,00 (euro trentacinquemila).
L'importo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.
Con il prezzo offerto, il Soggetto Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri
impostigli e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
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Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, il servizio è indivisibile.
È compreso anche il rischio di ogni maggiore onere derivante da eventuale maggiorazione
dei costi di viaggio e delle risorse umane, anche se dipendenti da cause di forza maggiore
e/o da disposizione di carattere generale.
Le prestazioni richieste implicano che il Soggetto Aggiudicatario operi in stretto contatto
con il Committente e che sia disponibile per regolari incontri e momenti di raccordo
sull’erogazione del servizio.
È vietata la cessione totale o parziale del Contratto. La cessione determina la risoluzione di
diritto del contratto. Non sono ammesse offerte in variante.
L’erogazione potrà avvenire tramite acconti, previa visone dello Stato di Avanzamento
Lavori oppure a saldo, previa espletamento di tutte le attività previste e consegna della
relazione conclusiva sui servizi prestati.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
- iscrizione alla Camera di Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura;
- insussistenza delle cause ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla mafia;
- osservanza, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, di tutte le leggi,
regolamenti e disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali e
assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le società partecipanti dovranno dichiarare di possedere i predetti requisiti, nonché quelli di
capacità tecnico-professionale, presentando a supporto un Curriculum Societario,
contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed
inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.

Modalità di esecuzione del servizio/fornitura
Nello svolgimento delle attività, il Soggetto Aggiudicatario dovrà coordinarsi
periodicamente con il Committente.
Nel rispetto del principio della cooperazione congiunta, richiesta dal Programma a di
cooperazione transfrontaliera, l’aggiudicatario farà parte di un gruppo di lavoro
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multidisciplinare e transfrontaliero con il quale dovrà assicurare la massima collaborazione
e condivisione delle metodologie utilizzate e dei risultati ottenuti.
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione del Contratto, il Piano Operativo di Lavoro con il dettaglio del relativo
cronoprogramma del servizio, sulla scorta dei requisiti richiesti dal presente capitolato, che
dovrà rispettare.
Tutte le attività che fanno riferimento al servizio dovranno essere realizzate entro i termini
che saranno concordati con il Committente, secondo il Piano Operativo di dettaglio delle
attività, che dovrà essere approvato dal Committente relativamente a obiettivi, contenuti e
strategie d'azione, risorse, tempi e modalità di verifica.
Il Soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a produrre relazioni periodiche circa l’attività svolta,
che saranno debitamente convalidate dal Responsabile di progetto.
Infine, dovrà essere presenta una relazione conclusiva sui servizi prestati, entro 5 (cinque)
giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del Contratto, anch’essa approvata dal
Responsabile di Progetto.
I servizi di competenza del Soggetto Aggiudicatario non possono essere modificati - né nel
numero complessivo né nella tipologia - senza il preventivo assenso del Committente.
Qualora il Soggetto Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del
Contratto, dovesse essere costretto a modificare il servizio, deve formulare specifica e
motivata richiesta al Committente, indicando le modifiche degli elementi che intende
proporre in sostituzione di quelli indicati nel Piano Operativo di Lavoro. Tali nuovi eventuali
elementi devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dagli elementi da
sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti suddetti. L’attesa dell’autorizzazione del Committente
non esonera dall’adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella
composizione della fornitura non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione
della prestazione della fornitura, salvo espressa autorizzazione del Committente.

Procedura e modalità di selezione
L’aggiudicazione del contratto avverrà mediante bando ad evidenza pubblica con il criterio
del prezzo più basso.
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Le offerte pervenute saranno valutate al fine di verificare la presenza di tutti i documenti
richiesti dal presente bando e la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ed in caso di
esito positivo, si procederà alla valutazione dell’offerta economica.
Non sono ammesse offerte indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate,
incomplete.
La commissione di valutazione, nominata dall’Amministratore Unico di Tree srl, si riunirà
entro 10 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze e procederà alla selezione e
al conferimento del contratto.
La commissione procederà, ad insindacabile giudizio, ad una selezione in base ai requisiti
tecnico-professionali posseduti ed all’offerta economica presentata.
L’attribuzione finale del punteggio avverrà tramite una “Tabella di valutazione”, la quale
consentirà di determinare la proposta vincente, ovvero quella che otterrà il maggiore
punteggio. In caso di parità di punteggio fra due o più proposte, questi verranno invitati ad
un colloquio orale, che potrà avvenire anche in video conferenza, nel quale verranno
approfondite le competenze tecnico-professionali possedute.
La società che risulterà aggiudicataria del contratto, riceverà una comunicazione sull’esito
positivo, entro 5 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di selezione e verrà
incaricata per lo svolgimento del servizio previsto dal presente bando, tramite la
sottoscrizione di un contratto di servizi, fra le parti, sotto forma di scrittura privata.

Tabella di valutazione
1

Valutazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

Fino a 40 punti

2

Esperienza documentata di attività lavorative svolte in un contesto
internazionale, all’interno di gruppi di lavoro multidisciplinari e dove
occorre un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Fino a 20 punti

3

Offerta economica

Fino a 40 punti
Totale punteggio max
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Modalità e termini per la presentazione della domanda
L’istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) e l’offerta economica (ALLEGATO 2), vanno
redatte su carta intestata della società e sottoscritte dal Legale Rappresentante, oltre ai
predetti allegati va prodotto anche un Curriculum societario, contenente gli elementi
necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali utili alla valutazione, anch’esso debitamente sottoscritto dal rappresentante
legale, e riportante le seguenti diciture “dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445” e “dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”, a corredo va inviata anche una copia del
Documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
La seguente documentazione: Allegato 1, Allegato 2, Curriculum societario e Documento
d’identità del Rappresentante legale, necessaria per la partecipazione alla presente
selezione, dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
➢ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:
TREE S.r.l., Via Novara n. 59, 95128 - Catania.
oppure
➢ mediante invio PEC all’indirizzo:
tree@pec.it.
Nella busta o nell’oggetto della PEC va indicata la seguente dicitura: “Progetto ENISIE –
Attività 5.1 - Creazione di una piattaforma transnazionale per la digitalizzazione dei
servizi all’innovazione sociale di supporto tra Malta e la Sicilia, tra cui repository di
risorse e opportunità di finanziamento”.
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione dalla procedura di selezione, entro e non
oltre le ore 18:00 del giorno 21/08/2018.
Non farà fede il timbro postale. Il Committente non si assume alcuna responsabilità nel caso
di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte dei vettori postali
prescelti dagli operatori, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non
giungessero a destinazione in tempo utile.
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Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti web:
www.tree.it (Sito della società Tree s.r.l., capofila del progetto Enisie)
www.italiamalta.eu (Sito ufficiale del programma Italia Malta)
www.enisie.eu (Sito ufficiale del progetto Enisie)

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati
La partecipazione dei candidati alla procedura di selezione comporta l’accettazione, da
parte degli stessi, delle norme riportate nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico Antonio Perdichizzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Ignazio Pontorno.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso Tree S.r.l., e saranno trattati per le finalità di gestione della selezione
e utilizzati, anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione.
L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.

Catania, 06/08/2018
Il Responsabile del Procedimento
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