Avviso pubblico per la riapertura dei termini per la costituzione di una
Short List per prestazioni di servizi da utilizzare nell’ambito del Progetto
“ItinERA - Itinerari Ecoturistici in Rete per Accrescere la competitività
delle PMI e la qualità dei servizi” - Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020
CUP n° E25C17000000006

Data pubblicazione: 10/04/2018
Scadenza presentazione delle domande: 31/12/2018

L’Amministratore Unico

PREMESSO che CentraLabs scarl ha partecipato in qualità di partner alla proposta del
progetto “ItinERA” Programma Interreg Italia –Francia Marittimo 2014-2020 – 1° Avviso,
presentato alle autorità competenti nel febbraio del 2016;
PREMESSO che con riferimento alle decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza (CdS)
il 29 agosto 2016 e successivamente con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.
9405 del 9/09/2016 è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui sopra;
Visto il decreto n. 13582 dell’8/11/2016 pubblicato nel sito del Programma alla pagina
www.interreg-maritime.eu/avviso_1 con cui è stato assunto a favore del progetto l'impegno
di spesa per un Finanziamento totale ammissibile per il Progetto ItinERA per un importo
complessivo di € 1.661.701,58 (di cui FESR € 1.412.446,34 e contropartite nazionali €
224.179,77), e per € 167.169,79 al partner CentraLabs (di cui FESR € 142.094,32);
VERIFICATA l'esigenza di conferire degli incarichi esterni per lo svolgimento dei servizi
previsti per la realizzazione delle attività di sistema del Progetto sopracitato;
Vista l’assenza di proposte di candidature pervenute per alcuni prestazioni di servizi, al 1° e
2°avviso pubblico per “la costituzione di una ShortList per prestazioni di servizi da utilizzare
nell’ambito del progetto ItinERA “Itinerari Ecoturistici in Rete per Accrescere la competitività
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delle PMI e la qualità dei servizi”, pubblicato dal 30/12/2016 al 15/01/2017 e dal 18/07/2017
al 28/07/2017 sul sito www.centralabs.it;

dispone

1. Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di riaprire i termini per le prestazioni per costituire un elenco
ristretto (Short List) per il conferimento di prestazioni di servizi da utilizzare in rapporto alle
necessità ed alle esigenze delle attività di CentraLabs in riferimento al progetto ItinERA
“Itinerari Ecoturistici in Rete per Accrescere la competitività delle PMI e la qualità dei
servizi” - Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

2. Finalità della selezione
Il presente avviso darà luogo a diverse short list per prestazione di servizi come di seguito
specificato:
1. short list per servizi per la gestione ed assistenza tecnica e management
all’attuazione del progetto;
2. short list per stampa materiali informativi;
3. short list per servizi di catering e ristorazione;
4. short list per servizi di supporto tecnologico, nolo audio e video per convegni e
meeting;
5. short list per servizi per attività di traduzione/interpretariato per la lingua francese;
6. short list per servizi di supporto alle attività tecniche della componente “Attuazione”
come di seguito meglio specificate.
3. Requisiti generici per l’iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List tutti i soggetti con residenza in Italia o in uno
degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
d) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
e) Essere in possesso di esperienze professionali coerenti con le materie di cui al
precedente punto 2 e dettagliatamente specificate al successivo punto 3.1;
f) Nel caso di possessori di partita IVA, essere in regola con gli adempimenti contributivi e
assicurativi;
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g) Non avere pendenze di natura tributaria.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
L’iscrizione nella Short List può essere richiesta anche da persone giuridiche. In tal caso i
requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante e dai dipendenti/collaboratori
della società indicati nella domanda.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al
presente Avviso.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
l’esclusione della partecipazione alla procedura selettiva.
3.1 Requisiti specifici per l’iscrizione
Per l’inserimento all’interno della Short List sono richiesti, in aggiunta ai requisiti indicati nel
punto precedente, ulteriori requisiti specifici per ogni singolo profilo, così come specificato
di seguito:
1. servizi per la gestione ed assistenza tecnica e management all’attuazione del
progetto: esperienza almeno biennale e competenza documentabile in
progettazione, gestione ed attuazione di progetti finanziati nell’ambito di politiche
e programmi comunitari, in particolar luogo in progetti gestiti da amministrazioni
pubbliche, universitarie e/o attraverso loro società partecipate; buona conoscenza della
lingua francese parlata e scritta; buone competenze informatiche. Richiesto il diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e lauree
specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004
in settori economico, e/o giuridico e/o delle scienze politiche o equipollenti.
2. Servizi di stampa materiali: comprovata esperienza almeno quinquennale nella
stampa di dépliant e brochure.
3. Servizi di catering e ristorazione: comprovata esperienza almeno biennale nella
produzione e distribuzione di alimenti, servizio ai tavoli.
4. Servizi di supporto tecnologico, audio e video: comprovata esperienza almeno
biennale nel noleggio, organizzazione e gestione tecnica della strumentazione audio e
video all’interno di convegni e meeting.
5. Servizi per attività di traduzione/interpretariato per la lingua francese: Richiesto il
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e
lauree specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M.
n.270/2004 in Lingue Interpretariato e Traduzione conseguito presso Università Italiane
o equipollenti con comprovate e documentata esperienze professionale pregressa di
almeno 2 anni.
6. Servizi di supporto alle attività tecniche con particolare riferimento ai tre seguenti
profili:
6.a - ingegnere dei trasporti con esperienza nell’analisi di fattibilità trasportistica, di
raccolta e analisi di accessibilità al territorio, e di impatto dei trasporti
sull’ambiente;
6.b - ingegnere dei trasporti con esperienza di progettazione di sistemi di trasporto e
di itinerari turistici
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6.c - tecnico laureato con esperienza almeno biennale nella progettazione e conduzione
di interventi formativi.
4. Domanda d’iscrizione
La procedura di iscrizione alla Short List viene avviata su richiesta degli interessati e sotto
la propria responsabilità attraverso autocertificazione, indicano le proprie specifiche
professionalità e competenze, la categoria e il profilo per la quale manifestano il proprio
interesse.
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List spedendola tramite posta
certificata o consegnandola a mano, in busta chiusa recante la dicitura “3°Avviso per la
formazione di una short list per prestazioni professionali e prestazioni di servizi per il
progetto “ItinERA”, indicando il mittente, e corredata dai seguenti documenti:
1. Domanda per l’iscrizione nella Short List redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato
”A” del presente Avviso;
2. Curriculum vitae e professionale europeo, datato, sottoscritto e contenete
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e in alternativa l’iscrizione alla Camera di
Commercio;
3. Copia fronte – retro di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione dovrà prevenire in busta chiusa con consegna a mano all’indirizzo.
CentraLabs scarl c/o Cittadella Universitaria di Monserrato Sp. 1 09042 Monserrato, oppure
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: centralabs@pec.it.

5. Selezione delle domande.
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad
inserire quelle ammissibili nelle Short List.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e
per area di competenza, nella Short List non essendo prevista la predisposizione di
graduatoria di merito.
CentraLabs si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
6. Formazione della Short List
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere
incarichi.
La Società si avvarrà della Short List per selezionare gli esperti o le ditte che
presenteranno le giuste competenze rispetto alle esigenze che di volta in volta si
manifesteranno per la realizzazione del progetto.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale
o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero
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degli incarichi già svolti. Infatti, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare
la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali prestazioni.
7. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List
Le Short List avranno validità fino al 31/12/2018. Nel corso di tale periodo ciascun iscritto
potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti
eventualmente maturati.
Periodicamente, qualora insorgessero nuove e specifiche necessità da parte della Società
in riferimento all’attuazione dei progetti, si procederà all’aggiornamento della Short List,
sulla base di nuove candidature eventualmente pervenute e che potranno essere
presentate nel corso dell’anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, secondo le
modalità e condizioni previste nel presente avviso pubblico.
Il servizio sarà conferito ai soggetti inseriti da almeno 10 giorni negli elenchi con atto
motivato dell’Amministratore Unico tra coloro che risultano iscritti nella short list riferita
all’attività da svolgersi ed alla relativa area di interesse.
I Soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato
all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni
diverse, la cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto.
L’elenco completo dei nominativi iscritti nella short list sarà reso pubblico con le stesse
modalità utilizzate per questo avviso.
8. Condizioni contrattuali
Il conferimento degli incarichi avverrà con la stipula di eventuale contratto di prestazione di
servizi. Previa verifica della disponibilità del soggetto, previo accertamento
dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse e, nel caso di
dipendente di una Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza, la Società provvederà a stipulare con il soggetto apposito contratto. I
soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di
dipendenza, con l’osservanza ed il rispetto delle esigenze manifestate da CentraLabs. Per
lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto sarà corrisposto un compenso determinato
in ragione della tipologia di attività, della complessità e della durata del rapporto e,
comunque, nel rispetto dei vincoli di budget imposti dalle disponibilità finanziarie del
progetto. Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella Short List non
siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano
presenti soggetti che, in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in possesso dei
requisiti necessari a garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a
ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o
attraverso i mezzi ritenuti più efficienti.
9. Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante: pubblicazione sul Sito di Centralabs
scarl http://www.centralabs.it.
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10. Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e
trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto
conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione
del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in
caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il
concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere
e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le
modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi
al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata
attraverso Posta Certificata al seguente indirizzo: centralabs@pec.it.
Titolare del trattamento è CentraLabs scarl. I dati saranno inoltre trattati anche dagli
incaricati nominati dall’Amministratore Unico.
Indirizzo presso cui richiedere le informazioni: CentraLabs scarl c/o laboratori di
Ingegneria - Cittadella Universitaria di Monserrato SP 1 – 09042 Monserrato
Dott.ssa Fabiola Nucifora -tel. 070/6753206
Email: centralabs@centralabs.it; fabiola.nucifora@centralabs.it
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