Prot. n. 0000322 anno 2021 del 15/01/2021

AVVISO
PER
AFFIDAMENTO
SERVIZI
DI
ASSISTENZA
TECNICA
(COORDINAMENTO,
RENDICONTAZIONE,
MONITORAGGIO
ED
IMPLEMENTAZIONE), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "EArPieCe
Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020" acronimo -EArPieCe-,
FINANZIATO DAL PROGRAMMA Dl COOPERAZIONE INTERREG/No 448/TARGETED
CALL FOR PROJECT PROPOSALS, CUP: D39F20000230006, RISERVATO AI
DIPENDENTI DEL CONSERVATORIO “LORENZO PEROSI” DI CAMPOBASSO

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente avviso ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica (coordinamento,
rendicontazione, monitoraggio ed implementazione) nell'ambito del progetto denominato "EArPieCe Interreg
IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020", acronimo "EARPIECE", finanziato dal Programma di
Cooperazione INTERREG / No 448 / TARGETED CALL FOR PROJECT PROPOSALS.

2. VALORE DELL'AFFIDAMENTO
Il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 8.500,00 (dicasi euro ottomilacinquecento/00) inclusa IVA,
come capitolo di spesa previsto nel progetto EARPIECE.

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro la data di ultimazione del
progetto. L'operatore economico affidatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il compimento di tutti
gli adempimenti eventualmente necessari anche dopo la data di ultimazione del progetto.

4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Stante la particolarità del servizio, il concorrente deve possedere e dimostrare (tramite la presentazione di
contratti e/o referenze e/o cv) idonea e specifica esperienza nel settore dell'assistenza ai Progetti di
cooperazione europea.
Nel dettaglio i requisiti minimi di partecipazione richiesti sono i seguenti:

1.
esperienza di almeno tre (3) anni nell'attività di gestione e rendicontazione di progetti di cooperazione
transfrontaliera da documentare mediante l'elenco dettagliato dei servizi svolti con indicazione dei destinatari,
pubblici e privati, dell'oggetto del servizio, la descrizione sintetica delle attività svolte, delle date di decorrenza
e scadenza, degli importi e delle quote dei servizi svolti nel caso di collaborazione con altri soggetti, oltreché
attraverso la produzione di contratti e/o referenze che dimostrino l'esecuzione dei servizi dichiarati.
2.

gruppi di lavoro ovvero un singolo operatore avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi:
•

Esperto Project Manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento, con almeno tre (3)
anni di esperienza nella gestione e management dei progetti di cooperazione territoriale europea per
conto di soggetti pubblici e/o privati;
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•

Esperto Financial/ Manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie
economiche, con almeno tre (3) anni di esperienza in rendicontazione e gestione finanziaria di progetti
di cooperazione territoriale europea per conto di soggetti pubblici e/o privati; Esperto Communication
Manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento, con almeno tre (3) anni di
esperienza in comunicazione di progetti di cooperazione territoriale europea per conto di soggetti
pubblici e/o privati.

Nel dettaglio, i servizi richiesti sono i seguenti:
•
•
•

Assistenza tecnica alle attività gestionali del Progetto, alla gestione documentale ad esse relative e alla
connessa reportistica (periodo 1: 01/07/2020 – 31/12/2020; periodo 2: 01/01/2021 – 30/06/2021;
periodo 3: 01/07/2021 – 31/12/2021), in coerenza con quanto descritto nel progetto;
Supporto alla gestione documentale, economica e alla rendicontazione del progetto e relativa
reportistica;
Attività promozionale per la realizzazione di eventi pubblici legati al progetto, comunicazione digitale
attraverso la gestione di pagine web (sito internet e social media) dedicate.

I soggetti devono avere una buona conoscenza della lingua inglese tale da parlarla agevolmente (anche con
terminologia tecnica) e capire l'interlocutore, leggere e comprendere la documentazione tecnica riferita al
programma di riferimento, scrivere report, note o quanto necessario per l'espletamento dell'incarico.
I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali allegando idonea
documentazione. Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere attestato mediante dichiarazioni
rilasciate in conformità del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che ogni dichiarazione resa, è passibile di verifica
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

5. Modalità di invio della disponibilità
La disponibilità all’incarico dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo:
AMMINISTRAZIONE@PEC.CONSERVATORIOPEROSI.IT entro e non oltre le ore 12,00 del 20/01/2021
indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
Disponibilità per AFFIDAMENTO DEI SERVIZI Dl ASSISTENZA TECNICA PROGETTO
DENOMINATO "EArPieCe Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020".
Il Presidente
Dott. Eliodoro Giordano
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 14/01/21 15.04
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 14/01/2021 14:04:17 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Giordano Eliodoro
Seriale: 7d8486dfb34d9f471e109f807f7e8c3e
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-GRDLDR65A12H703C
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1,
Validità: da 26/04/2018 00:00:00 UTC a 25/04/2021 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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Certificati delle autorità radice (CA)
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC

