Prot. n. 095/2019 del 01/08/2019
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
Bando di Selezione per lo svolgimento delle attività del WP3
3.3 - Scambio di best practices e lezioni apprese nell’erogazione di servizi rivolti a
promuovere il social business tra Malta e la Sicilia

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
Ciò premesso
è indetta
una selezione per il conferimento di un contratto per l’espletamento dell’attività 3.3 - Scambio
di best practices e lezioni apprese nell’erogazione di servizi rivolti a promuovere il social
business tra Malta e la Sicilia in attuazione del progetto ENISIE nell’ambito del Programma di
Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020.
Nel rispetto del principio della cooperazione congiunta, richiesta dal Programma a di
cooperazione transfrontaliera, l’esperto farà parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare e
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transfrontaliero con il quale dovrà assicurare la massima collaborazione e condivisione delle
metodologie utilizzate e dei risultati ottenuti, con i Partner di progetto e le risorse impegnate
nel progetto, e riferire delle proprie attività di ricerca e analisi al coordinatore di progetto.
Gli obiettivi del WP sono i seguenti:

● Attività 3.3: Scambio di best practices e lezioni apprese nell’erogazione di servizi rivolti

a promuovere il social business tra Malta e la Sicilia;
● Descrizione attività: Dalle Attività 3.1 e 3.2 è possibile trarre spunti che, sistematizzati
nella Attività 3.3, potranno fornire indicazioni operative di respiro transfrontaliero per
rafforzare l’efficacia dei servizi erogati nell’area di cooperazione, mantenendo il fine
ultimo di promuovere il social business e l’innovazione sociale come fattore abilitante di
accelerazione.
● Deliverable 3.3.1: Il catalogo delle buone pratiche e delle lezioni apprese nel sostegno
al social business e nella promozione dell’innovazione sociale ha la forma del
prontuario nel quale casi concreti vengono descritti, analizzati e trasformati in
indicazioni operativi e raccomandazioni su come aumentare il valore sociale e l’impatto
delle imprese impegnate nel social business, con una speciale enfasi nelle pratiche di
innovazione sociale;
● Output:
3.1 - Un catalogo con lo “stato dell’arte” degli ambiti, approcci e tipologia di servizi che
si esprimono con maggiore efficacia e compiutezza, secondo lo stato dell’arte emerso
da recenti studi teorico-empirici in Europa che forniscono definizioni sufficientemente
consoldate di “social enterprise” (SE), “social innovation” (SI), “social business” (SB) e
“corporate social responsibility” (CSR)
3.2 - L’Output consiste in azioni di sostegno sperimentale agli enti che già erogano
servizi funzionali all’emergere e consolidarsi di impresa sociale, innovazione sociale e
varie forme di social business, con ricadute positive sull’ambiente, il territorio ed il
tessuto sociale. Le azioni di sostegno hanno il doppio scopo di migliorare la qualità dei
servizi e di aumentare la consapevolezza del loro valore aggiunto presso providers e
beneficiari finali.
3.3 - L’accesso al credito e ai servizi di microfinaza rappresenta uno dei principali
ostacoli al decollo e al consolidarsi dell’mpresa sociale nell’area di intervento che da
questo punt di vista rappresenta ub ecosistema oiuttosto aspro. Le esperienze
maturate dal partenariato diffuso (PP2 e alcuni partner associati quali Microfinanza)
permetteranno al prgetto di fare un focus prpprio sull’accesso al credito o programmi di
seed capital per le imprese sociali
3.4 - Attraverso incontro pubblici transfrontalieri finalizzati alla presentazione,
condivisione e discussione dei deliverables agli stakeholders del settore saranno
fornite indicazioni operative di respiro transfrontaliero per rafforzare l’efficacia dei
servizi erogati nell’area di cooperazione, mantenendo il fine ultimo di promuovere il
social business e l’innovazione sociale come fattore abilitante di accelerazione;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tree s.r.l.
Iscritta al registro delle
PMI innovative.

Sede legale
Viale Africa, 31
95129 Catania (CT)

REA n. 330059
P.IVA 04921150878
C.S. € 26.250 i.v.

info@tree.it
www.tree.it
095430610

2|6

L’attività richiesta sarà quella di diffondere le pratiche messe a punto all’interno del progetto in
modo che tutti gli enti che forniscono servizi alle imprese possano appropriarsene a
conclusione del progetto e farli propri. Il valore aggiunto prodotto dagli output di questo WP
risiede nella diffusione e messa a disposizione dei risultati all’intero ecosistema transfrontaliero
attraverso la pubblicazione del catalogo e la messa on line di tutorial e materiale formativo.
Nel dettaglio:
- Contributo alla stesura del catalogo delle buone pratiche e delle lezioni apprese nel
sostegno al social business e nella promozione dell’innovazione sociale, per la parte
relativa ai servizi per l’accesso al credito o alla microfinanza;
- Contributo alla raccolta, descrizione e analisi di casi studio elaborati sulla base delle
esperienze mappate con l’attività 3.2;
- Contributo alla stesura di indicazioni operative e raccomandazioni su come aumentare
il valore sociale e l’impatto delle imprese impegnate nel social business, sulla base dei
casi studio elaborati.
- Tutti i report dovranno essere redatti in doppia lingua (Italiano e Inglese)
Durata
L’attività da espletare avrà inizio dopo la stipula del contratto e dovrà essere ultimata entro la
data di conclusione del progetto, al momento prevista per il giorno 11/02/2020, salvo
eventuali proroghe del progetto autorizzate da parte dell’Autorità di Gestione, che pertanto
faranno slittare la scadenza concordata, sino alla nuova data di conclusione attività/progetto.
Offerta economica
L'importo totale a base di gara, IVA esclusa, è di € 21.000,00 (euro ventunomila).
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.
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;
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- 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
Il Soggetto Aggiudicatario e il Committente, sottoscriveranno un Contratto, nel quale saranno
fissate le scadenze per la consegna dei report periodici.
Il Soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a produrre relazioni periodiche circa l’attività svolta, che
saranno debitamente convalidate dal Responsabile di progetto, il quale vaglierà il
raggiungimento di obiettivi, i contenuti, le strategie d'azione, i tempi e le modalità di verifica.
Oltre ai report semestrali previsti, dovrà essere presentata una relazione conclusiva sui servizi
prestati, entro 5 (cinque) giorni dalla data di conclusione del progetto, in doppia lingua italianoinglese, 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, e sulla base della valutazione dell’esperienza pregressa.
A tal fine, le offerte pervenute saranno valutate verificando 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 e
procederà alla selezione e al conferimento del contratto, a Suo insindacabile giudizio, sulla
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base della valutazione dei 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.
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

Fino a 40 punti

Valutazione delle esperienze lavorative

2 Offerta economica
Fino a 60 punti
Ai fine del calcolo del punteggio dell’offerta economica, si procederà
secondo la formula: POE = Pmax ⋅ Co
Poe= Punteggio attribuito all’offerta economica
Pmax= punteggio massimo assegnabile

Co= coefficiente dell’offerta del concorrente, determinato da VRcon/VRof
VRcon= Valore di ribasso dell’offerta più conveniente
VRof= Valore di ribasso offerto dal concorrente

Totale punteggio max

100 punti

Modalità e termini per la presentazione della domanda
L’istanza di partecipazione e di offerta (ALLEGATO 1) va redatta su carta intestata della società
e sottoscritta dal Legale Rappresentante, inoltre va prodotto anche un Curriculum societario,
contenente gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile il possesso
dei requisiti tecnico-professionali 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.
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Pertanto, la seguente documentazione: Allegato 1, 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 o brevi manu 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 3.3 - Scambio di best practices e lezioni apprese nell’erogazione di servizi rivolti a
promuovere il social business tra Malta e la Sicilia”.
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione dalla procedura di selezione, entro e non
oltre le ore 18:00 del giorno 27/08/2019.
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.
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, 01/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
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