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Prot. n. 369/2015/U del 03/09/2015

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROJECT
MANAGEMENT RELATIVO ALLA “GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI EUROPEI ED
INTERNAZIONALI”
Verona Innovazione – azienda speciale della CCIAA di Verona
effettua un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt.
da 5 a 21 del Regolamento Interno per le acquisizioni di forniture e servizi e per l’esecuzione di
lavori in economia.
1.
Finalità
L’indagine ha come finalità l’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura
negoziata per selezionare l’impresa a cui sarà affidato un servizio di assistenza tecnica finalizzata a
supportare Verona Innovazione nella predisposizione di proposte progettuali, nella ricerca partner
e in tutte le attività finalizzate alla partecipazione a progetti da presentare in risposta a bandi
comunitari ed internazionali.
2.
Durata contratto e importo presunto stimato per i servizi richiesti
Il servizio affidato avrà durata di anni tre (3) dall’affidamento, rinnovabili, a discrezione della
stazione appaltante, per altri tre anni.
L’ammontare presunto dei corrispettivi per i servizi da affidarsi è stimato in € 90.000,00 (IVA esclusa)
per l’arco temporale di tre anni dall’affidamento.
L’ammontare stimato globale per l’intero arco temporale di potenziale affidamento (anni sei),
comprensivo di ogni opzione di estensione, proroga e rinnovo è stimato in € 180.000,00 (IVA
esclusa).
Data la natura delle prestazioni richieste il valore dei servizi da affidarsi è puramente ipotetico e
condizionato alla ammissione a finanziamento dei progetti congiuntamente elaborati.
3.
Soggetti che possono presentare istanza
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 in possesso dei seguenti
requisiti:
●
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
●
imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in
posizione attiva.
Vista la tipologia del servizio oggetto di affidamento e il legame con la specifica persona che lo
realizzerà in concreto per conto dell’impresa selezionata, le imprese partecipanti dovranno in fase
di avanzamento della propria candidatura autodichiarare, su apposito modello allegato “A”
al presente avviso, il possesso, documentabile, in capo alla persona dedicata al servizio dei
seguenti requisiti personali e professionali:
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Titoli di Studio
E’ richiesto il possesso di un diploma di laurea Magistrale riconducibile a una delle sotto classi di
laurea previste dal DM 270/2004 o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento universitario
equiparato, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, alle lauree magistrali.
Requisiti personali
A.
cittadinanza italiana e/o dell’Unione europea; possono essere dedicati al servizio anche i
cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea, purchè in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano. Il relativo provvedimento dovrà essere prodotto su
richiesta della stazione appaltante, unitamente al curriculum e al documento d’identità valido. La
mancata produzione del provvedimento comporterà la non valutazione della candidatura;
B.
godimento dei diritti civili e politici;
C.
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
D.
non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
E.
i candidati che hanno subito condanne penali ovvero interessati da procedimenti penali, in
alternativa ai requisiti di cui ai punti C) e D), dovranno specificare gli estremi del provvedimento e
della tipologia di reato.
Requisiti Professionali
●
conoscenza professionale della lingua inglese;
●
aver curato in qualità di Project Manager la presentazione e la gestione di almeno 5
progetti finanziati dall’Unione Europea negli ultimi 5 anni nei seguenti programmi: Interreg Alpine
Space, Programma Med, IPA Adriatico, Central Europe, South East Europe e altri programmi diretti
finanziati dall’Unione Europea (es. Life+, Horizon 2020 etc.); non verranno considerati i progetti
finanziati con fondi FSE e FESR gestiti direttamente dalle regioni;
●
avere svolto attività di assistenza tecnica a Ministeri, Regioni e soggetti del Sistema
Camerale, su almeno una delle seguenti tematiche:
○
servizi per creazione/sviluppo d’impresa;
○
innovazione tecnologica, open innovation e trasferimento tecnologico;
○
strumenti finanziari innovativi;
○
animazione distretti, reti di imprese, comparti produttivi;
○
ambiente e mobilità sostenibile;
○
marketing territoriale.
Ai potenziali fornitori, eventualmente invitati alla successiva procedura in economia, sarà richiesto
di inviare idonea documentazione o link a siti pubblici utili a verificare i requisiti personali e
professionali dichiarati.
In sede di procedura in economia, l’impresa partecipante dovrà inviare il CV della persona fisica
(amministratore o legato da contratto di dipendenza stabile all’azienda stessa) che
concretamente svilupperà il servizio per conto dell’impresa e certificare/dimostrare i requisiti
autodichiarati, anche in termini analitici, come previsto all’art.5 “criteri qualitativi”.
4.

Criterio di scelta dei soggetti da invitare alla procedura
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Alla procedura negoziata verranno invitati fino a un massimo di n. 8 operatori economici. Nel caso
in cui le domande pervenute siano superiori a n. 10, verranno selezionate le 8 imprese che per
prime, in ordine cronologico di arrivo della relativa PEC, avranno presentato domanda. La
procedura negoziata verrà esperita anche in caso di presentazione di un’unica richiesta di
partecipazione, purchè valida, regolare e rispondente ai contenuti del presente avviso.
5.
Criterio di selezione dell’offerta
In sede di procedura negoziata in economia, il servizio verrà affidato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al
soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del
punteggio attribuito alla qualità (max 70 punti) e quello attribuito all’offerta economica (max 30
punti) per un totale massimo di 100 punti.
Per la valutazione della qualità, un’apposita Commissione procederà alle valutazioni ed alle
attribuzioni dei punteggi sulla base dei parametri e dei criteri di seguito riportati:
Criteri economici - offerta economica - punteggio massimo punti 30:
Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire a ciascun concorrente in relazione al prezzo
offerto, la Commissione aggiudicatrice utilizzerà la seguente formula per il calcolo dell’offerta:
Prezzo giornata/uomo iva esclusa offerto e
valido per l’affidamento

Max 30 punti
Il punteggio verrà assegnato sulla base
della seguente formula:
X= (PM*30)/PX
X= Punteggio di X
PM= Prezzo minimo offerto
PX= Prezzo offerto da X

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire a ciascun concorrente, il prezzo
giornata/uomo offerto si intende comprensivo di ogni altro onere, oltre l’IVA, e fissato dal
concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria convenienza.
Criteri qualitativi - qualità - punteggio massimo punti 70:
1

Esperienza dell’impresa,
profilo presentato

sulla

base

del Max 10 punti

(dimostrabile con autocertificazione ex
art. 38, comma 3, del DPR. 445/2000 in
prima fase, mentre successivamente i
candidati selezionati dovranno fornire
dichiarazioni o contratti/atti di incarico
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dell’ente/azienda ai quali il servizio è stato
reso)
2

Esperienza (dimostrabile) della persona
che erogherà il servizio per conto
dell’impresa - Esperienza professionale: n. di
progetti predisposti ( scrittura application
form) - e coordinati come project
manager nei seguenti programmi della
programmazione 2007-2013: FP7, Alpine
Space, Programma Med, IPA Adriatico,
Central Europe, CIP, SEE

Max 20 punti
Scrittura di Application Form ed attività
coordinamento connesse (dimostrabili)
almeno 10 proposte progettuali a valere
fondi europei diretti o indiretti (2 Punti
progetto)

di
di
su
a

(dimostrabile con autocertificazione ex
art. 38, comma 3, del DPR. 445/2000 in
prima fase, mentre successivamente i
candidati selezionati dovranno fornire
dichiarazioni o contratti/atti di incarico
dell’ente/azienda ai quali il servizio è stato
reso)
3

Esperienza (dimostrabile) della persona Max 20 punti
che erogherà il servizio per conto Coinvolgimento diretto in progetti afferenti
dell’impresa - Esperienza professionale le seguenti tematiche:
(coinvolgimento
in
progetti
afferenti
● Servizi
per
specifiche tematiche di interesse)
creazione/sviluppo
d’impresa;
(dimostrabile con autocertificazione ex
● Innovazione
tecnologica,
art. 38, comma 3, del DPR. 445/2000 in
open
innovation
e
prima fase, tra i progetti indicati al
Trasferimento tecnologico;
criterio qualitativo n.3)
● Strumenti
finanziari
innovativi;
● Animazione distretti, reti di
imprese, comparti produttivi;
● Ambiente
e
mobilità
sostenibile;
● Marketing territoriale.
Punti 20:
Direttamente coinvolto in progetti afferenti
tutte le tematiche sopra descritte;
Punti 10:
Direttamente coinvolto in progetti afferenti
almeno 4 delle tematiche sopra descritte;
Punti 3:
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Direttamente coinvolto in progetti afferenti
almeno 2 delle tematiche sopra descritte;
4

5

Esperienza (dimostrabile) della persona
che erogherà il servizio per conto
dell’impresa - Esperienza professionale
(supporto tecnico a Ministeri, Regioni e
soggetti del Sistema Camerale).

Max 10 punti

(dimostrabile con autocertificazione ex
art. 38, comma 3, del DPR. 445/2000 in
prima fase, mentre successivamente i
candidati selezionati dovranno fornire
dichiarazioni o contratti/atti di incarico
dell’ente/azienda speciale al quale il
servizio è stato reso)

Collaborazioni dimostrabili aventi ad oggetto
assistenza tecnica alla redazione di proposte
progettuali a valere su fondi europei e/o la
collegata attività di project management tra
la persona indicata dall’azienda e Ministeri,
Regioni e soggetti del Sistema Camerale;
costituisce condizione imprescindibile per
l’assegnazione
del
punteggio
l’aver
collaborato con almeno un Ministero, una
Regione ed un soggetto del Sistema Camerale
(1 Punto per ogni anno di collaborazione)

Modalità erogazione del servizio

Max 10 punti

(In loco ℅ Verona Innovazione)

Punti 10:
disponibilità a collaborare presso gli uffici di
Verona Innovazione (2 Punti per ogni giorno
aggiuntivo al mese di disponibilità dichiarato
oltre ai 2 al mese obbligatori)

6.
Modalità di collaborazione e maturazione del diritto ai corrispettivi.
L’impresa selezionata, tramite la persona identificata al momento della presentazione dell’offerta
nell’ambito di successiva procedura negoziata, si impegna, fin d’ora, a prestare assistenza tecnica
a Verona Innovazione nella predisposizione di proposte progettuali, nella ricerca partner e in tutte
le attività finalizzate alla partecipazione a progetti da presentare in risposta a bandi comunitari ed
internazionali.
Tale attività dovrà avvenire a stretto contatto con il team di Verona Innovazione, in particolare con
il Servizio EuProjects. Verona Innovazione si impegna a tal scopo a fornire spazi, luoghi e
competenze adeguate e utili a supportare la collaborazione.
In particolare è richiesta la presenza c/o la sede di Verona Innovazione per attività di lavoro
congiunto con lo staff interno per almeno 2 giornate al mese.
Nelle fasi iniziali di supporto e assistenza tecnica sopra esposte, la collaborazione dell’azienda sarà
a costo zero per Verona Innovazione.
Sulla base dell’eventuale affidamento tramite procedura negoziata e per i successivi 3 anni a
partire dalla data di affidamento del servizio di assistenza, Verona Innovazione garantisce fin d’ora,
in caso di ammissione a finanziamento di progetto congiuntamente elaborato, l’affidamento di un
incarico di Project Management all’impresa selezionata, variabile tra 2 e 10 gg al mese, in base al
budget, alla durata, alle attività di coordinamento necessarie, ed al ruolo assunto da Verona
Innovazione (Capofila o Project Partner) nell’ambito del progetto stesso.
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L’incarico sarà affidato sulla base dell’importo giorno/uomo che verrà offerto in sede di procedura
negoziata (offerta economica).
Il contratto di assistenza che Verona Innovazione stipulerà con l’impresa selezionata, non è da
intendersi in alcun caso a titolo esclusivo. Il committente è libero quindi di intrattenere rapporti
contrattuali, anche sulla stessa tematica, con altri soggetti presenti sul mercato.
Per ragioni di opportunità e di professionalità, sarà garantita la comunicazione e la trasparenza.
7.
Termine e modalità per la presentazione della domanda
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra sono invitati a presentare la propria
domanda entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17.09.2015.
Le domande, che dovranno essere redatte utilizzando l’allegato A al presente avviso, dovranno
pervenire
via
PEC
(posta
elettronica
certificata
dell’impresa)
all’indirizzo
PEC
veronainnovazione@legalmai.it, entro il termine sopra indicato, e riportare il seguente oggetto
“INDAGINE DI MERCATO ASSISTENZA TECNICA E PROJECT MANAGEMENT PROGETTI EUROPEI ED
INTERNAZIONALI”.
Del ricevimento della domanda faranno fede la data e l’ora di arrivo della PEC riportate nella
ricevuta di consegna.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno ammesse alla procedura.
Verona Innovazione non prenderà in considerazione richieste di partecipazione presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio EuProjects via mail all’indirizzo:
euprojects@vr.camcom.it.
8.
Domicilio per la presente indagine di mercato e per l’eventuale procedura negoziata
Inoltrando domanda in risposta al presente avviso l’impresa dichiara di elevare a proprio domicilio
per tutte le comunicazioni inerenti la presente indagine di mercato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, PEC, come comunicato al Registro delle Imprese.
9.
Riserva di avvio della procedura negoziata in economia
Verona Innovazione si riserva la facoltà di procedere, a proprio insindacabile giudizio, all’avvio
della procedura negoziata in economia anche in presenza di una sola proposta di candidatura
purché completa e inoltrata mediante le modalità previste dal presente avviso o di non procedere
all’avvio della medesima procedura per mutate ragioni di opportunità e convenienza o di
inidoneità delle candidature in relazione all’oggetto del contratto
10.
Procedura indagine di mercato
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito di Verona Innovazione per consentire alle imprese prestatrici di servizi
interessate e in possesso dei requisiti richiesti, di avanzare la propria candidatura alla

Organismo di Formazione Accreditato
dalla Regione Veneto L.R. 19 del 09.08.2002
cod. 2671/A0358

AZIENDA SPECIALE DELLA
C.C.I.A.A. DI VERONA

CORSO PORTA NUOVA, 96
I – 37122 VERONA

TEL.
FAX

+39 045 8085805
+39 045 8067336

www.veronainnovazione.it
veronainnovazione@vr.camcom.it

PARTITA IVA 03564980237

partecipazione all’eventuale e successiva procedura in economia per la selezione della migliore
impresa offerente.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale ma viene
pubblicato allo scopo di verificare la presenza di interlocutori professionalmente competenti sulle
tematiche di gestione e rendicontazione di progetti europei e internazionali al fine di individuare,
con successivo eventuale procedimento, il soggetto maggiormente idoneo per l’affidamento
dell’incarico.
L’indagine di mercato viene quindi avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo Verona Innovazione con gli operatori che avranno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Resta inteso che la presente candidatura alla successiva procedura in economia non costituisce
prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto che dovranno invece
essere documentati dall’impresa e accertati dalla stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata.
Si precisa fin d’ora Verona Innovazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione alle ditte
escluse per una delle cause di cui al presente avviso, e/o alle imprese che per qualunque ragione
non saranno invitate alla successiva procedura negoziata.
11.
Trattamento dati
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
12.
Responsabile del procedimento
Il funzionario responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Direttore
generale/responsabile del Servizio EuProjects, dr. Gianni Tortella.
Per informazioni e approfondimenti
Servizio EuProjects
1° piano - stanza 3 – Mar-Mer-Gio 9.00-13.00
Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona
euprojects@vr.camcom.it

-

Tel.

045.8085805

il Direttore generale
Gianni Tortella
Allegati:

a) Domanda di partecipazione/autodichiarazione
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E-mail

