INVITO A PRESENTARE PROPOSTE per il servizio di progettazione, gestione e
rendicontazione di proposte progettuali relativamente al programma europeo di
Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 ADRION.
1. DESCRIZIONE DELL’INVITO
Il Comune di San Mauro Pascoli, nell’intento di promuovere la propria partecipazione a progetti da
sottoporre al finanziamento Comunitario (fondi diretti ed indiretti), invita i soggetti interessati a presentare
un’offerta per il servizio di ricerca bandi e redazione di proposte progettuali e successiva assistenza tecnica
alla gestione e rendicontazione qualora le proposte siano finanziate, da candidare per programmi di
finanziamento comunitari e fondi strutturali e d’investimento 2014/2020.
Obiettivi tematici/Programmi comunitari
Sulla scorta delle linee guida indicate nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, gli obiettivi
tematici possono riguardare progettualità interessanti l’ambiente, le energie rinnovabili, le giovani
generazioni, la cittadinanza attiva, la cultura, il lavoro, il welfare, la mobilità, il turismo, la qualità della vita,
la scuola, la riqualificazione urbana, la cooperazione territoriale europea.
In ordine a tali obiettivi, il programma di riferimento viene individuato in Interreg ADRION – Adriatico
Ionico.
Al fine di garantire la massima coerenza fra le proposte selezionate in virtù del presente avviso e le
finalità/priorità indicate dall'Amministrazione, durante la predisposizione dei progetti da candidare fra gli
uffici comunali e la Ditta aggiudicataria dovrà intercorrere un confronto costante sia relativamente al
contenuto del progetto che alla composizione del partenariato. L'Affidatario svilupperà il progetto da
candidare sotto la vigilanza degli uffici comunali e di concerto, con i medesimi al fine di garantire la
candidatura di un progetto rispondente alle finalità ed agli obiettivi del Comune.
2. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le proposte dovranno essere consegnate entro il 30.05.2018, all’Ufficio Urp del Comune di San Mauro
Pascoli, Piazza Mazzini,3 47030 San Mauro Pascoli (FC), in busta chiusa con l’oggetto: “ PROPOSTE per
servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente ai
programmi europei di Cooperazione Territoriale Europea – ADRION” o a mezzo pec all'indirizzo
comune.sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it
La consegna entro il termine perentorio sopraindicato resta ad esclusivo rischio del partecipante.
Tali proposte dovranno comporsi di:
 Lettera di trasmissione, indirizzata al Comune di San Mauro Pascoli, Piazza Mazzini, 3 47030 San Mauro
Pascoli (FC) riportante i dati dell’organizzazione proponente, la manifestazione di interesse e la
dichiarazione esplicita di accettazione dell’art.8 del presente invito in materia di trattamento dei dati
personali.
 Offerta tecnica, da redigersi sulla base dei criteri indicati al seguente punto 4.
 Curricula della ditta proponente e dello staff che sarà dedicato allo svolgimento alle specifiche attività.
 Lettera su carta intestata dell’organizzazione riportante l’indicazione dell’offerta economica proposta per il
servizio (inserita in separata busta chiusa).
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE, IMPORTO ASSEGNATO AL SERVIZIO E MODALITA’ DI
EROGAZIONE

La durata della prestazione del servizio è legata alla call di ADRION con scadenza il 26 giugno 2018, la
durata della gestione sarà legata alla durata del progetto finanziato.
L’importo disponibile per il servizio ammonta ad € 500,00 al netto di IVA e al lordo di qualunque altro
onere spettante per legge e comprende altresì le spese per la materiale presentazione-consegna della
candidatura/progetto agli organi comunitari/regionali preposti.
In caso di approvazione del progetto il servizio di assistenza tecnica (gestione e rendiconto), avrà validità per
tutta la durata del progetto (comprese eventuali proroghe) e l’importo destinato all’assistenza tecnica a base
d'asta sarà del 20% del partner in caso di partecipazione al progetto come project partner e del 10% del
budget del progetto in caso di partecpazione al progetto come Lead Partner (capofila).
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Commissione interna valuterà le proposte tenendo conto della proposta qualitativa (offerta tecnica e
curricula) e dell’offerta economica, secondo i seguenti criteri e punteggi:
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

60

Curricula dell’organizzazione e dello staff dedicato

30

Offerta economica

10

TOTALE

100

4.1 ELEMENTI QUALITATIVI: OFFERTA TECNICA (60 punti)
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLO STAFF DEDICATO (30 punti)

E

CURRICULA

L’offerta dovrà contenere una proposta articolata sulla metodologia e sulla modalità organizzativa di
espletamento del lavoro e un breve abstract relativo alle singole idee progettuali che si intendono candidare,
tipologia di partenariato, programma di finanziamento e relativo budget.
Inoltre, dovranno essere allegati alla proposta il profilo sintetico dell’organizzazione proponente, nominativi
e curricula professionali dei collaboratori che verranno messi effettivamente a disposizione per lo
svolgimento delle attività con evidenziazione delle esperienze già sviluppate nel settore oggetto del servizio
o in ambiti affini.
L’idoneità della proposta qualitativa, che consente l’apertura della busta con l’offerta economica e di essere
inseriti in graduatoria, si consegue con almeno punti 70
4.2 OFFERTA ECONOMICA (10 punti)
Si procederà alla valutazione delle offerte economiche delle sole organizzazioni che avranno raggiunto il
punteggio minimo nella valutazione della proposta qualitativa indicato al punto 4.1
Saranno consentite offerte economiche, pena l’esclusione dalla selezione, solo in diminuzione.
Le offerte economiche non dovranno riferirsi alla parte fissa di € 500,00 (oltre IVA) ma solo all'importo in
percentuale relativo alla eventuale gestione del progetto e si attribuirà a dette offerte il punteggio calcolato,
per ogni offerta, con la seguente formula:
A: B = X :10
dove

A= offerta economica presentata
B= offerta economica con massimo ribasso
X= punteggio da attribuire all’offerta da valutare
Il punteggio finale, valevole ai fini dell’aggiudicazione, sarà uguale alla sommatoria dei punteggi
rispettivamente della proposta qualitativa e dell’offerta economica, pertanto sarà aggiudicatario il
partecipante con il punteggio più alto. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà
all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha conseguito il punteggio più alto nella valutazione
della proposta qualitativa.
5. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
Il partecipante dovrà aver conseguito l’approvazione di almeno 15 progetti relativi a bandi e programmi
Europei.
6. AGGIUDICAZIONE
I contenuti della proposta qualitativa e dell’offerta economica costituiranno la base per il contratto che verrà
stipulato tra il Comune e l’aggiudicatario a seguito della conclusione del processo di valutazione i cui
risultati verranno resi noti sul sito www.comune.sanmauropascoli.fc.it
7. RICHIESTA INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail
marco.pollini@comune.sanmauropascoli.fc.it.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL Regolamento UE N.679/2016
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, il
Comune di Cesenatico comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da
ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali
e amministrative inerenti il presente invito a presentare proposte.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è il Comune di San Mauro Pascoli
Il Responsabile
Dr. Marco Pollini

