Prot. n. 094/2020 del 12/10/2020
Programma INTERREG V-A Italia Malta 2014-2020
Progetto ENISIE
Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement
codice C1-2.1-80 - CUP: G67G18000000006
AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento di attività afferenti al WP4 del Progetto ENISIE
progettazione e fattibilità per il potenziamento logistico strutturale degli impianti
Vista la Decisione della CE C (2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il "Programma di
cooperazione INTERREG VA Italia-Malta" per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione
Territoriale Europea”;
Visto l’avviso pubblico call 01/2016
Visto il decreto di approvazione progetti ammessi a finanziamento D.D.G. 37/SV/DRP del
08.02.2018
Visto la comunicazione ufficiale del soggetto Capofila, Tree S.r.l., di avvio attività a far data dal
12.02.2018
Considerate le determinazioni assunte dal comitato di pilotaggio del Progetto ENISIE Enabling Network-based Innovation through Services and Institutional Engagement del
23.02.2018
Considerato che la Tree S.r.l., è coinvolta nelle attività progettuali, è che per l’affidamento di
incarichi esterni è prevista la modalità dell’indizione di bandi ad evidenza pubblica
Ciò premesso
è indetta
una selezione per il conferimento di un contratto per l’espletamento dello studio di fattibilità e
della progettazione esecutiva relativa al potenziamento logistico strutturale degli impianti,
nell’ambito del WP4 del progetto ENISIE, progetto codice C1-2.1-80, afferente al Programma di
Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020.
1. SERVIZIO
Nel rispetto del principio della cooperazione congiunta, richiesta dal Programma a di
cooperazione transfrontaliera, l’assegnatario farà parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare
e transfrontaliero con il quale dovrà assicurare la massima collaborazione e condivisione delle
metodologie utilizzate, con il Coordinatore di progetto, i Partner di progetto e con le altre risorse
impegnate nel progetto, mettendo in campo le proprie competenze, esperienze e
professionalità, nel raggiungimento dell’output richiesto, nell’ambito dei WP4, previsti nel
Progetto ENISIE.
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Deliverable richiesti
Le attività sono finalizzate al potenziamento degli spazi di innovazione nel territorio, partendo
dagli studi e dai tools di collaborazione, co-creazione e co-design sviluppati nelle fasi
precedenti del progetto ENISIE, saranno finalizzate alla progettazione e fattibilità per il
potenziamento logistico strutturale dell’impianto elettrico, audio/video e di climatizzazione
dello spazio innovazione gestito dalla TREE S.r.l., tenendo in considerazione anche le attuali
esigenze e necessità, dettate dall'emergenza Covid-19 che impone, a prescindere dai vari
interventi normativi, una ridefinizione della fruibilità, dei processi e dell'organizzazione degli
spazi di lavoro collaborativi.
Pertanto, si richiede, l’esecuzione delle seguenti attività:
- studio di fattibilità sul potenziamento logistico strutturale dell’impianto elettrico, audio/video
e di climatizzazione;
- progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l’implementazione degli impianti
- specifici accorgimenti organizzativi, in linea con le prescrizioni normative attuali, in riferimento
all'emergenza Covid-19.
Si allega, al presente avviso, la planimetria dello spazio, così da poter procedere alla stesura di
un breve progetto da presentare, ai fini della valutazione della proposta, che dovrà contemplare
i seguenti interventi:
- impianto di Videosorveglianza
- impianto Anti intrusione
- impianto di Domotica (gestione centralizzata luci)
- allestimento sala meeting con videowall, schermi per comunicazione interna
- cablaggio rete e sistema wifi
- fotocopiatori
- impianto audio per teleconferenza
Output di riferimento
4.1 Completare le operazioni di potenziamento logistico strutturale delle realtà di innovazione
esistenti (O.4.1)
Piccoli interventi di “quick impact” destinati ad attrezzare ed equipaggiare le strutture a cui il
partenariato fa già riferimento.
2. CONTRATTO E DURATA
Le attività da espletare avranno inizio dopo la stipula del contratto e dovranno essere ultimate
entro la data del 10/12/2020.
La Tree S.r.l., senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti, si riserva in
ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, anche nella fase
negoziale, temporaneamente o definitivamente, la procedura di gara.
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L’aggiudicazione, né provvisoria né definitiva, non costituirà per il Committente obbligo a
stipulare il contratto. Il Soggetto Aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma
di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.

3. IMPORTO CONTRATTUALE
L'importo offerto per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2, del presente Avviso, è di €
10.000,00 (euro diecimila), IVA esclusa.
L'importo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.
Con il prezzo offerto, il Soggetto Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri
impostigli e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, il servizio è indivisibile.
È compreso anche il rischio di ogni maggiore onere derivante da eventuale maggiorazione dei
costi di viaggio e delle risorse umane, anche se dipendenti da cause di forza maggiore e/o da
disposizione di carattere generale.
Il committente, si riserva, ove se ne ravvisino gli estremi di applicare l’art. 106 del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2017 e succ. modifiche.
Le prestazioni richieste implicano che il Soggetto Aggiudicatario operi in stretto contatto con il
Committente e che sia disponibile per regolari incontri e momenti di raccordo sull’erogazione
del servizio.
È vietata la cessione totale o parziale del Contratto. La cessione determina la risoluzione di diritto
del contratto. Non sono ammesse offerte in variante.
L’erogazione potrà avvenire tramite acconti, previa visione dello Stato di Avanzamento Lavori
oppure a saldo, previo espletamento di tutte le attività previste e consegna della relazione
conclusiva sui servizi prestati.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i soggetti in possesso di capacità tecnico-professionali, compatibili
con le attività da realizzare (art. 1), e pertanto, ai fini della corretta selezione dei requisiti, si chiede
di produrre i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) redatta su carta intestata della società e sottoscritta
dal Legale Rappresentante;
2) Curriculum professionale, contenente gli elementi necessari per desumere in modo chiaro
ed inequivocabile il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ed esperienze pregresse,
anch’esso debitamente sottoscritto e riportante le seguenti diciture “dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” e “dichiarazione di consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”.
3) Bozza di idea progettuale, sulla base delle informazioni fornite al punto 1) del presente
Avviso.
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5. PROCEDURA E MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione di valutazione, nominata dall’Amministratore Unico di Tree srl, si riunirà, in
videoconferenza e procederà alla valutazione e selezione delle offerte prevenute, a Suo
insindacabile giudizio, seguendo le seguenti fasi di istruttoria, valutazione, concessione.
Fase istruttoria
Si procederà verificando la presenza di tutti i documenti richiesti dal presente bando (art. 4) e
quindi la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ai fini dell’ammissibilità delle candidature
pervenute, alla fase successiva di valutazione delle offerte.
Fase di valutazione
La Commissione procederà alla valutazione del Curriculum societario e dell’ipotesi progettuale,
sulla base dei seguenti criteri di valutazione, esposti nella tabella seguente, attribuendo a
ciascuno il relativo punteggio massimo:
Criteri di valutazione

Punteggio
massimo

Qualità tecnica e carattere innovativo dell’idea progettuale

40

Congruità e sostenibilità dell’idea progettuale

30

Competenze e capacità tecnico-professionali del professionista

30
TOTALE

100

Fase di concessione
La Commissione stilerà una graduatoria, sulla base dei punteggi assegnati in fase di valutazione,
che dovrà essere approvata dal RUP, il quale accertata la regolarità delle precedenti fasi,
procederà a decretare la società aggiudicataria del contratto, e procederà alla relativa
comunicazione, entro 15 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di selezione.
La società aggiudicataria verrà incaricata per lo svolgimento del servizio previsto dal presente
bando, tramite la sottoscrizione di un contratto di servizi, fra le parti, sotto forma di scrittura
privata.

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) va redatta su carta intestata e sottoscritta, inoltre, va
prodotto anche un Curriculum professionale, contenente gli elementi necessari per desumere
in modo chiaro ed inequivocabile il possesso dei requisiti tecnico-professionali utili alla
valutazione, anch’esso debitamente sottoscritto, e riportante le seguenti diciture “dichiarazione
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sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” e “dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”, a corredo va
inviata anche una copia del Documento di riconoscimento.
Pertanto, la seguente documentazione: Allegato 1, Ipotesi di progetto, Curriculum
professionale e Documento d’identità del firmatario dell’istanza di partecipazione,
necessaria per la partecipazione alla presente selezione, dovrà pervenire mediante invio PEC
all’indirizzo: tree@pec.it.
Nell’oggetto della PEC va indicata la seguente dicitura: “Progetto ENISIE – Attività WP4 progettazione e fattibilità per il potenziamento logistico strutturale degli impianti”.
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione dalla procedura di selezione, entro e non
oltre le ore 10:00 del giorno 26/10/2020.

7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA
Il Soggetto Aggiudicatario e il Committente, sottoscriveranno un Contratto, nel quale saranno
fissate le scadenze per la consegna dei report periodici.
Il Soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a produrre relazioni periodiche circa l’attività svolta, che
saranno debitamente convalidate dal Responsabile di progetto, il quale vaglierà il
raggiungimento di obiettivi, i contenuti, le strategie d'azione, i tempi e le modalità di verifica.
Oltre ai report semestrali previsti, dovrà essere presentata una relazione conclusiva sui servizi
prestati, entro 5 (cinque) giorni dalla data di conclusione del progetto, in doppia lingua italianoinglese, anch’essa approvata dal Responsabile di Progetto.
I servizi di competenza del Soggetto Aggiudicatario non possono essere modificati - né nel
numero complessivo né nella tipologia - senza il preventivo assenso del Committente.
Qualora il Soggetto Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto,
dovesse essere costretto a modificare il servizio, deve formulare specifica e motivata richiesta
al Committente, indicando le modifiche degli elementi che intende proporre in sostituzione di
quelli indicati nel contratto sottoscritto. Tali nuovi eventuali elementi devono avere requisiti
equivalenti o superiori a quelli posseduti dagli elementi da sostituire, motivo per cui deve essere
fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
L’attesa dell’autorizzazione del Committente non esonera dall’adempimento delle obbligazioni
assunte e qualsiasi modifica nella composizione della fornitura non può costituire motivo per la
sospensione o la dilazione della prestazione della fornitura, salvo espressa autorizzazione del
Committente.

8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti web:
www.tree.it (Sito della società Tree s.r.l., capofila del progetto Enisie)
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www.italiamalta.eu (Sito ufficiale del programma Italia Malta)
www.enisie.eu (Sito ufficiale del progetto Enisie)

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La partecipazione dei candidati alla procedura di selezione comporta l’accettazione, da parte
degli stessi, delle norme riportate nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico Antonio Perdichizzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Ignazio Pontorno.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso Tree S.r.l., e saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e utilizzati,
anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione.
L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Il Responsabile del Procedimento
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