AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco di professionisti da invitare ad una procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 11 comma 1. lett. b)
delD.P.G.R. 29 novembre 2004, n. 2/reg.), per l’affidamento del servizio di
implementazione dell’incubatore fisico e virtuale relativo al progetto ADRIA
FOOTOURING (ADRIAticFOOd and TOURism: INnovatinGsmes) nell’ambito del
PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007 – 2013.
codice progetto 2nd/ord/090/2 - CUP: C92E12000040007 Si rendo noto che la Insight&Co srl intende acquisire la manifestazione di interesse
finalizzata all’individuazione di professionisti e/o operatori economici definiti dall'art. 34
della medesima normativa da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di realizzazione dell’incubatore virtuale e fisico relativo al
Progetto europeo ADRIA FOOTOURING Programma di Cooperazione Transfrontaliera
IPA Adriatico 2007 – 2013 (Priorità 1- Cooperazione Economica, Sociale ed Istituzionale,
Misura 1.2 “Supporto finanziario per PMI innovative”).
L’invito alla procedura sarà rivolto in conformità con quanto disposto dal citato
regolamento regionale ad almeno cinque soggetti contemporaneamente, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei, prioritariamente individuati tra gli iscritti all’elenco. La
Insight&Co srl si riserva la possibilità di procedere anche nel caso pervenga una sola
manifestazione di interesse valida. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo criteri che saranno esplicitati nella lettera di
invito.
Importo dell’appalto al netto IVA:
L’importo massimo presunto del servizio da affidare con la successiva procedura
dicottimo fiduciario (posto a base d’asta) è di €. 19.000,00 (diciannovemila,00) al netto di
I.V.A. e comprensivo di eventuale Cassa di Previdenza e oneri contributivi.
Descrizione del progetto:
Il progetto è finalizzato alla promozione, in termini di innovazione, dei settori
agroalimentare e turismo, e prevede la realizzazione di un incubatore virtuale nonché
l’apertura di sportelli fisici sui territori dei paesi partner a sostegno dello start up e delle
aziende interessate ad investire in innovazione per la propria crescita imprenditoriale ed
economica. Tali strumenti di consulenza gratuita alle imprese innovative e alle giovani
start up dovranno consentire la circolarità delle informazionie la condivisione di
knowhow e strumenti nonché l’attivazione di iniziative di formazione che consentano nei
settori agroalimentare e turistico di creare una rete tra imprese e soggetti finanziatori. Il
valore aggiunto di questa collaborazione è, infatti, la creazione di un network tra aree
caratterizzate da sistemi di produzione simili, al fine di sviluppare e valorizzare le
esperienze condivise ed implementare strategie di innovazione in un’ottica di
benchmarking territoriale.
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Capofila del progetto è la Provincia di Pescara e la partnership è composta da 11 soggetti:
Provincia di Pescara, Insight&Cosrl di Pescara, Comune di Rimini, Ass. Camere di
Commercio del Veneto, Centuria Romagna Innovation Agency e 6, tra enti e università, di
provenienza internazionale: Albania, Bosnia Herzegovina, Slovenia e Montenegro –
Chamber of Commerce & Industry Tirana e Faculty of Economics& Agribusiness University of Tirana (Albania), Agency for Economic Development of Municipality
Prijedor Preda and LIR Evolution (BOSNIA-HERZEGOVINA), Regional Development
Center Koper (Slovenia), Directorate for Development of SMEs (Montenegro).
Contenuto delle prestazioni richieste e loro durata:
Le prestazioni richieste avranno ad oggetto le seguenti attività:
1. partecipare alle attività di formazione e di mentoring (azioni 4.2 e 4.4);
2. implementazione dell’ incubatore virtuale e fisico al fine di offrire informazioni e
consulenza a imprenditori dei settori oggetto dell’intervento (azioni 5.2 e 5.3)
Tutte le attività ed i servizi dovranno essere svolti anche in inglese se richiesto, lingua
ufficiale del progetto ADRIA FOOTOURING.
L’incarico dovrà essere svolto in stretta collaborazione con la Insight&Co. Srl e la
Provincia di Pescara, partner capofila coinvolto nella realizzazione dell’incubatore.
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto fino alla sua conclusione.
Si fa presente che, qualora la Insight&Co. Srl intenda dar corso alla proceduraper
l’affidamento del servizio di cui trattasi, nella relativa lettera di invito saranno meglio
specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio delle prestazioni e le attività da effettuare
e saranno, altresì, precisati quali ulteriori documenti dovranno essere prodotti per la
verifica dei requisiti dichiarati.
Adempimenti e vincoli:
1) Il professionista chiamato a prestare la propria collaborazione dovrà comunicare, entro
10 giorni dal ricevimento della convocazione, l’eventuale indisponibilità, per qualunque
ragione, rinunciando espressamente all’incarico.
2) In caso di accettazione, il professionista dovrà essere disponibile ad avviare l’attività in
qualsiasi momento, a partire dall’accettazione stessa, e non si potrà interrompere lo
svolgimento dell’attività oggetto di affidamento, salvo gravi e comprovati motivi di forza
maggiore.
3) L’Esperto che manifesti la sua indisponibilità verrà escluso definitivamente dalla Long
List.
Soggetti ammessi alla candidatura:
Possono presentare manifestazione di interesse professionisti che operano in regime di
partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs 163/2006;
- diploma di laurea quadriennale oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo
ordinamento (da indicare nel curriculum);
- conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (da indicare nel curriculum)
- esperienza, almeno triennale, nel campo della consulenza alle imprese;
- conoscenza dei principali programmi applicativi informatici (da indicare nel curriculum).
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In caso di candidatura presentata da persone giuridiche tutti i requisiti richiesti devono
essere posseduti dal legale rappresentante e/o dai soci e/o dai dipendenti/collaboratori
della società indicati nella domanda.
Modalità e termine di trasmissione del curriculum
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti obbligatori possono presentare istanza per
l’inserimento nell’elenco alla Insight&Co. Srl, Via Tiburtina Valeria 149/1 – 65129 Pescara.
L’istanza dovrà essere inviata in un plico chiuso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro il 15 APRILE 2014 a pena di esclusione (in ogni caso farà fede il timbro
postale).
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Non aprire: Manifestazione di
interesse per progetto ADRIA FOOTOURING”.
Il plico dovrà contenere:
a) la domanda di inserimento nell’elenco debitamente sottoscritta;
b) la dichiarazione di insussistenza, resa in forma di autocertificazione, delle cause di
esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del
D.Lgs163/06;
c) il curriculum professionale reso in forma di autocertificazione, corredato dalla copia di
un documento di identità in corso di validità, con l’indicazione obbligatoria delle
esperienze curriculari inerenti il servizio di cui al presente avviso con il dettaglio di
ciascun incarico (tipo di incarico e prestazione, denominazione o descrizione sintetica
dell’intervento, committente, data espletamento prestazione, importo contrattuale delle
prestazioni, breve descrizione illustrante i contenuti delle attività svolte).
La Insight&Co. Srl non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi.
Esclusioni delle istanze
Saranno escluse le istanze:
a) recanti timbro postale con data successiva alla scadenza prevista;
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto richiedente;
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge
o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico;
d) non corredate dal curriculum;
e) presentate da soggetti il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose e/o non
coerenti con l’oggetto del servizio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 13 e seguenti del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di dati personali », saranno raccolti e
trattati esclusivamente per le finalità relative al presente avviso.
Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi, a far data dalla
pubblicazione sul sito del progetto ADRIA FOOTOURING e sul sito della Insight&Co. Srl
Richiesta informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo:
info@insight.co.it. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Renzi.
Avvertenze
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L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo da parte
della Insight&Co. Srl, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al
conferimento del contratto. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo
scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare un eventuale rapporto di
collaborazione con la Insight&Co. Srl per l’espletamento del servizio in oggetto. Qualora
venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la Insight&Co. Srl può non
procedere al conferimento dell’incarico.
Pescara, 01/04/2014
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