Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera
Italia - Slovenia 2007-2013
Progetto CB123-MACC
CUP D92I11000150003

Avviso pubblico
Invito a presentare offerta
per la realizzazione delle attività
previste nella WP3.2

Prot.

554/2013
Pubblicato il 26/07/2013
Scadenza il 24/09/2013

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Il progetto MACC, finanziato sul bando del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia –
Slovenia 2007–2013, ha come obiettivo la realizzazione di un centro di coordinamento
transfrontaliero fra le professionalità tecniche e scientifiche esistenti nel settore dell’arte moderna e
contemporanea, in grado di affiancare e supportare aziende ed enti in attività di ricerca ed
esecuzione di restauri. (ulteriori informazioni sul sito www.maccproject.eu/wordpress).
L’area interessata è l’intera area del Programma.
SIPRO è impegnata nell’implementazione delle attività, tra le quali la realizzazione della mappatura
dell'economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara.
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 ItaliaSlovenia (scaricabile dal sito www.ita-slo.eu)
-le specifiche dell'avviso in oggetto

1.Oggetto
Oggetto del seguente avviso è la selezione di un soggetto con competenze nell'ambito dell'economia
della cultura e della creatività in grado di supportare SIPRO nella mappatura dei settori, delle
imprese, dell'occupazione privata e pubblica, dell'associazionismo, impegnati in attività culturali e
creative sul territorio della provincia di Ferrara. Tale mappatura sarà funzionale alla creazione di
reti trasfrontaliere nell'area IT-SLO, con particolare riferimento al restauro e alla conservazione
dell'arte contemporanea.

2.Requisiti di ammissibilità
Possono presentare offerta le imprese, gli enti di ricerca, le fondazioni e le associazioni riconosciute
(iscritte all'albo provinciale o regionale delle associazioni) che dichiarino, ai sensi del DPR 445 del
2000:
- 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, ivi inclusa l'elaborazione di un report conclusivo, redatto in lingua italiana, dovranno
concludersi entro il 28/02/2014, 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.
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5.Offerta tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, dovrà descrivere in dettaglio le modalità con
cui l'offerente intende fornire i servizi richiesti e dovrà includere tutti gli elementi ritenuti utili ai
fini della valutazione dell’offerta medesima.
Nello specifico la struttura dell’offerta tecnica è la seguente:
a)Definizione della metodologia di analisi.
Descrizione di fonti, strumenti e metodi, più confacenti alla dimensione territoriale in esame per
settori e imprese, comparabile con analoghe rilevazioni a livello europeo; definizione del periodo
temporale di riferimento su cui basare l'analisi;
b)Definizione della metodologia di rilevazione o di stima dell'occupazione nel settore privato e
pubblico.
Descrizione di fonti, strumenti, metodi per la rilevazione dell'occupazione nel settore della cultura e
della creatività nel settore privato e pubblico sul territorio della provincia di Ferrara;
c)Valutazione del ruolo economico, diretto o indiretto, dell'associazionismo culturale
Descrizione di strumenti, metodi e indicatori, utili a valutare il ruolo economico, diretto o indiretto,
dell'associazionismo culturale;
d)Realizzazione di audit di imprese, istituzioni ed associazioni culturali.
Descrizione della metodologia utilizzata, target qualitativi e quantitativi di riferimento, obiettivi
dell'audit ai fini del lavoro complessivo;
e)Modalità di condivisione dei risultati.
Descrizione delle modalità di condivisione e disseminazione dei risultati: numero e tempistica delle
iniziative, modalità partecipative, target, con riferimento anche a metodologie europee;
f)Descrizione del gruppo di lavoro che si intende effettivamente impiegare nell'attività, con
l'individuazione del ruolo dei singoli, di cui si allegherà il currculum, secondo lo schema riporatato
qui sotto. I curricula dovranno riportare la liberatoria al trattamento dei dati personali.

N.

Nome e
cognome

Funzione (a)

Anni di
esperienza
(b)

Ambiti di
esperienza(b)

Tempo dedicato
al progetto (c)

(a)tipo di risorsa
(b)l’indicazione degli anni e degli ambiti di esperienza deve essere riferita a quelli specifici
dell’avviso
(c)inGG/uomo
g)Cronoprogramma delle attività
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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 30.000,00 Euro IVA esclusa (trentamilaeuro/00 IVA
esclusa), comprensivo anche delle spese per eventuali trasferte.
L'offerta economica deve essere inserita in busta separata.

7.Presentazione dell'offerta
L’offerta presentata dovrà includere tutto quanto indicato al punto 5, oltre all’offerta economica di
cui al punto 6.
IL PLICO GENERALE, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dovrà contenere tre distinti
plichi, sigillati a loro volta e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le
seguenti diciture:
- Plico n. 1 – “Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui al punto 2 del presente avviso"
- Plico n. 2 – “Offerta tecnica"
- Plico n. 3 – “Offerta economica”.
Il plico dovrà essere recapitato per posta raccomandata, corriere o a mano entro le ore 17 del
24/09/2013 al seguente indirizzo:
SIPRO
Viale IV Novembre, 9- 44121 Ferrara
Riferimento da indicare sulla busta: Progetto MACC - WP3
CUP D92I1100001500003
L’offerta rimarrà valida ed efficace per gg. 60 naturali e consecutivi da calcolare dalla data di
presentazione dell'offerta.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non saranno ammesse a
valutazione.
Il presente avviso di selezione verrà pubblicato sul sito di SIPRO (www.siproferrara.com) per 60 gg
naturali e consecutivi, sull'albo del Comune di Ferrara e su quello della Provincia di Ferrara.

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.
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
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I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono esplicitati dal seguente schema di valutazione.
PARAGRAFO DELL’OFFERTA
TECNICA

PESO MAX

a)Definizione della metodologia
di analisi

10

b)Definizione della metodologia
di rilevazione o di stima
dell'occupazione nel settore
privato e pubblico

10

c)Valutazione del ruolo
economico, diretto o indiretto,
dell'associazionismo culturale

15

d)Realizzazione di audit di
imprese, istituzioni ed
associazioni culturali
e)Modalità di condivisione dei
risultati
f) Descrizione del gruppo di
lavoro impiegato nell'attività
TOT

10
15
20
80

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.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici SIPRO allo 0532/243484 o
inviare una mail a silvia.pulvirenti@siproferrara.com
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