Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di un incarico di
fornitura di prestazioni professionali: Progetto CEUP 2030 – “Central Europe Upstreaming for
Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030” rif. CE1662
Programma di Cooperazione Territoriale Interrg CENTRAL EUROPE
SIIT intende avviare una procedura di selezione mediante valutazione comparativa, nel rispetto dei principi
di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs
50/2016, finalizzata all’assegnazione dell’incarico di fornitura di prestazioni professionali nell’ambito del
progetto CEUP 2030 – “Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing &
Industry 4.0 towards 2030” rif. CE1662 Programma di Cooperazione Territoriale Interrg CENTRAL EUROPE.
Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel
presente Avviso.
1 - Prestazioni richieste.
La prestazione riguarda il supporto a SIIT nelle attività di preparazione degli workshop e dei seminari nelle
tematiche indirizzate dal progetto CEUP 2030, in particolare nell’ambito di Smart Materials, IPS, AI e
Automation&Robotics.
2 - Requisiti di ammissione.
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016:
- i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni;
- i soggetti con dipendenti con comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione;
- i soggetti che hanno coordinato almeno un progetto H2020;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali.
3 – Documentazione da presentare
I partecipanti devono produrre in sede di offerta:
- dichiarazione di possesso dei requisiti dei quali al precedente articolo 2;
- elencazione delle referenze;
- breve relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dell’incarico.
4 - Modalità di aggiudicazione
La procedura per l’assegnazione dell’incarico avverrà sulla base dell’art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016
(contratti sotto soglia – affidamento diretto), selezionando il fornitore fra coloro che hanno risposto al
presente Avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, risultante dalla somma dei punteggi pari a un massimo del 100%
secondo la seguente ripartizione:
- referenze: 30 punti
- offerta tecnica: 40 punti
- offerta economica: 30 punti
L’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola offerta valida.
5 – Proprietà e durata della prestazione
I risultati dell’attività svolta saranno di esclusiva proprietà di SIIT.
L’attività avrà inizio il 15 novembre 2021 e si concluderà il 28 febbraio 2022, salvo proroghe da concordare
fra le Parti.
6 - Compenso e modalità di fatturazione e rendicontazione
Il compenso forfettario massimo ammonta a 16.000,00 Euro al netto dell’IVA; su tale importo il
concorrente può esprimere un ribasso in sede di offerta.

La fatturazione avverrà al termine dell’attività, unitamente ad una breve relazione sull’attività svolta.
7 - Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta va inviata via pec all’indirizzo siitscpa@legalmail.it o con lettera raccomandata a SIIT Scpa - Via
Greto di Cornigliano 6r 161542 Genova, entro le ore 17 del giorno 5 novembre 2021 e dovrà
comprendere, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 3, l’offerta economica, in termini di
percentuale di sconto rispetto all’importo massimo di cui al precedente articolo 6.

