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Invito a presentare offerta  

per la realizzazione delle attività previste nella 
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Prot. 245 

 

Aperto il 27/06/16 

Scadenza il 11/07/16 
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Il progetto strategico SMART INNO, finanziato dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

Adriatic IPA, ha come obiettivo generale lo sviluppo di un sistema di networking per il rilancio e il 

monitoraggio della capacità di ricerca delle imprese, per l'incremento della competitività, per il 

supporto allo sviluppo sostenibile delle PMI attraverso l'adozione di strumenti finanziari e di approcci 

di coaching per il miglioramento della investment readiness, enfatizzando la cooperazione nell'area 

adriatica (maggiori informazioni sul sito www.smartinno.eu).  

SIPRO è partner di progetto ed ha il ruolo di partner nella realizzazione delle attività previste nelle 

diverse WP tematiche, in particolare ha l'incarico di finalizzare le attività realizzate nell'ambito della 

WP5 di cui una delle attività principali è legata alla promozione di network di collaborazione per 

migliorare la competitività dei nuovi ambiti emersi dalle attività della WP3 e dalla »Smart Inno 

platform«(WP4), fra cui il tema della logistica e trasporti. 

 

Il presente avviso è volto alla selezione della migliore offerta tecnico-economica, in accordo a 

quanto previsto dai seguenti documenti:  

-Manuale sull’ammissibilità della spesa, gli Aiuti di Stato e la rendicontazione del Programma Adriatic 

IPA (scaricabile dal sito www.adriaticipacbc.org) 

-le specifiche dell'avviso in oggetto  

 

 

1.Oggetto 

Oggetto del seguente avviso è la selezione di un soggetto con comprovate competenze specialistiche 

sulla tematica dei trasporti, in grado di offrire un suppporto scientifico per la redazione di uno studio 

conclusivo sul settore logistica-trasporti come da risultati emersi dalla realizzazione delle attività 

della WP5. 

L'obiettivo dello studio sarà l'individuazione dei possibili sviluppi e delle sfide che il settore logistica-

trasporti dovrà affrontare, nell'ottica di indirizzare le strategie e progettazioni del territorio, anche 

in relazione alle Strategie Macro-regionali (in particolare Eusair) 

L'analisi sarà parte integrante dei principali output finali del progetto, quali ad esempio l'«Inno lab«, 

da condividere con i partner di progetto e gli altri territori dell'area IPA Adriatica. 
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2.Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare offerta le imprese, gli enti di ricerca, le fondazioni, le società consortili, i liberi 

professionisti e le associazioni riconosciute (iscritte all'albo provinciale o regionale delle associazioni) 

che dichiarino, ai sensi del DPR 445 del 2000:   

 

- esperienza documentabile almeno decennale nell'ambito della logistica e dei trasporti; 

- esperienza documentabile almeno quinquennale nell'ambito dei Programmi a gestione diretta o 

indiretta dell'Unione Europea; 

- assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’articolo 38 del d.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.; 

- l’impegno ad assumersi tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

conformemente a quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136; 

- il consenso, ai sensi del successivo art. 19 e in applicazione di quanto disposto dalla legge 

n.196/2003, al trattamento dei dati anche personali per ogni esigenza concorsuale e per la stipula 

dell’eventuale contratto; 

- la regolarità del pagamento contributivo secondo le vigenti norme.  

3.Durata 

Le attività, che dovranno concluedersi con la redazione di un report conclusivo, redatto in lingua 

italiana e inglese, dovranno concludersi entro il 26 Settembre 2016, salvo proroghe espressamente 

concesse da SIPRO sulla base di specifiche motivazioni.  

 

4.Luogo 

Le attività si svolgeranno nell'area del Programma, e prevalentemente nel territorio della provincia 

di Ferrara. 

5.Offerta tecnica 

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, dovrà descrivere in dettaglio le competenze 

scientifiche dell'offerente e dovrà includere le modalità di erogazione, specificando le giornate uomo 

previste e gli incontri tecnici ritenuti necessari con il personale SIPRO. 

Pertanto l'offerta dovrà includere: 

a) Descrizione del gruppo di lavoro che si intende effettivamente impiegare nell'attività, con 

l'individuazione del ruolo dei singoli, di cui si allegherà il curriculum, secondo lo schema riportato qui 

sotto. I curricula dovranno riportare la liberatoria al trattamento dei dati personali. 
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N. 
Nome e 

cognome 
Ruolo (a) 

Anni di 

esperienza 

(b) 

Ambiti di 

esperienza(c) 

Tempo dedicato 

al progetto (d)  

      

      

      

(a)tipo di risorsa  

(b)l’indicazione degli anni e degli ambiti di esperienza riferita a quelli specifici dell’avviso  

(c)inGG/uomo 

 

b) Cronoprogramma delle attività 

6.Valore dell'offerta economica 

Per la realizzazione delle attività descritte al precedente punto 1, è necessario indicare un'offerta 

economica in ribasso rispetto all'importo totale di 17.000,00 Euro IVA esclusa (diciasettemilaeuro/00 

IVA esclusa), comprensivo anche delle spese per eventuali trasferte. 

 

7.Presentazione dell'offerta 

L’offerta presentata dovrà includere tutto quanto indicato al punto 5, oltre all’offerta economica di 

cui al punto 6. 

L'offerta potrà essere recapitata per posta raccomandata, corriere o a mano entro le ore 17 del 

11/07/16 al seguente indirizzo: 

 

 

SIPRO 

Via Cairoli, 13- 44121 Ferrara 

Riferimento da indicare sulla busta: Progetto SMART INNO- WP5 

CUP J69J08000160007 

 

 

Oppure inviate via mail: PEC siproferrara@mailsicura.info 

Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non saranno ammesse a 

valutazione. 

 

7.Procedura di selezione  

La selezione sarà realizzata da una commissione di valutazione formata con apposito incarico firmato 

dal Presidente SIPRO. La commissione, una volta verificati i requisiti elencati al punto 2, procederà 

ad una valutazione comparativa dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sulla base della quale 

verrà effettuato l’affidamento.  
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Il totale massimo del punteggio è pari a 100, suddiviso come segue:  

Offerta tecnica (v. punto 5 del presente avviso)  max 80 punti 

Offerta economica (v. punto 6 del presente avviso)  max 20 punti 

 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono esplicitati dal seguente schema di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata sulla base della seguente formula:  

(Prezzo minimo offerto/prezzo del concorrente i-esimo)*20 (peso) 

 

 

SIPRO si riserva di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta 

purchè valida e ritenuta congrua. 

SIPRO si riserva a suo insindacabile giudizio di non realizzare in tutto od in parte gli interventi 

di cui al punto 1. In tal caso all'incaricato sarà corrisposto il compenso pari alle sole 

prestazioni effettivamente svolte e documentabili.  

La risposta al presente avviso costituirà un tacito preventivo consenso all'accesso agli atti 

dell'offerta nella sua integralità.  

Inoltre, tale risposta non crea in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridica per chi 

risponderà. 

Il servizio di assistenza tecnica viene affidato ai sensi del vigente Regolamento aziendale per 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato da CdA SIPRO in data 

22/05/14. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici SIPRO allo 0532/243484 o 

inviare una mail a chiara.franceschini@siproferrara.com 

PARAGRAFO DELL’OFFERTA 

TECNICA 
PESO MAX 

a) Competenze comprovate nel 

settore logistica-mobilità (sulla base 

dei CV singoli e/o societari 

presentati) 

40 

b) pubblicazioni o altro sul tema 

logistica-mobilità 20 

e) Descrizione del gruppo di lavoro 

impiegato nell'attività 20 

 80 


