
                           

 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse - Indagine di 
mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, avente a oggetto un “Servizio di assistenza tecnica per il supporto alla 
gestione del progetto Medst@rts – Med Microfinance System for Start-ups” 

A_A1.1_0262  CUP E54G18000190004 
 

 
PREMESSA 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per la Fondazione di Sardegna. Le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta, 
pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.  
La Fondazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della 
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviato l’invito a presentare la propria offerta, 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per l’affidamento del servizio di seguito descritto, 
mediante procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
Il presente Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, dalle disposizioni del 
programma ENI CBC MED 2014-2020, dalle linee  guida ANNEX - PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT 
PARTNERS, approvate dall’ADG ENI. 
La Fondazione di Sardegna, in qualità di capofila del progetto MEDSt@rts finanziato dal programma di 
cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, secondo quanto previsto dal progetto finanziato, 
deve individuare un operatore economico specializzato, di supporto alla gestione del progetto, in possesso 
dei requisiti e competenze di seguito specificate.  
Compito dell’operatore economico sarà quello di supportare il soggetto capofila nella gestione e nel 
controllo delle risorse operative di progetto, nel coordinamento dell’implementazione delle attività di 
progetto, nel monitoraggio fisico e finanziario delle attività, nel supporto al coordinamento e gestione del 
Partenariato. 
 
 
OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il progetto MEDSt@rts ha come obiettivo quello di favorire l’accesso al credito per soggetti normalmente 
non bancabili e sostenere la creazione di nuove opportunità economiche e professionali in grado di 
contribuire al percorso di inclusione sociale e lotta alla disoccupazione di soggetti economicamente fragili 



                           

 

(giovani e disoccupati). La Fondazione di Sardegna è capofila del progetto, in partenariato con SFIRS SpA, 
Camera di Cooperazione Italo-Araba, Camera di Commercio di Achaia, Camera di Commercio di Sfax, 
LEADERS, Camera di Commercio Sud del Libano. Destinatari delle attività di progetto sono Disoccupati, 
inoccupati, neolaureati con particolare focus verso giovani (24 e 35 anni) e donne, imprese dell’economia 
sommersa (per la Sponda Sud). 
La procedura che verrà attivata in esito alla presente indagine di mercato ha ad oggetto la realizzazione di 
servizi a corpo, consistenti in attività di un’assistenza continua al soggetto capofila Fondazione di Sardegna, 
che prevede attività di supporto e di implementazione a carattere consulenziale e operativo, per garantire 
un’efficiente ed efficace gestione e attuazione del progetto MEDSt@rts. Nello specifico l’operatore 
selezionato dovrà supportare il capofila:  

a) nella gestione e nel controllo delle risorse operative di progetto, coordinandosi con la struttura di 
progetto esistente 

b) nel coordinamento dell’implementazione delle attività di progetto, fornendo un supporto tecnico-
specialistico nelle diverse fasi progettuali previste e assicurare il regolare rispetto del 
cronoprogramma 

c) nel monitoraggio fisico e finanziario delle attività, predisponendo la documentazione necessaria per 
le fasi di reporting previste per i beneficiari del programma ENI CBC MED 2014-2020, anche mediante 
l’uso della piattaforma messa a disposizione del programma 

d) assistere il capofila nella partecipazione agli incontri di progetto, e predisposizione di tutta la 
documentazione collegata (verbali, minute, presentazioni) e supporto alla comunicazione delle 
attività 

e) nel supporto al coordinamento e gestione del Partenariato. 
 
Tutti i documenti riferiti alle attività di progetto dovranno essere redatti in lingua inglese. Trattandosi di 
servizio a corpo, tutte le spese vive saranno a carico dell’appaltatore e dovranno essere realizzate a 
prescindere dalle giornate erogate. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto della procedura negoziata ha una durata prevista di 30 mesi, a decorrere dalla data di 
stipula fino alla trasmissione del report consolidato finale del progetto.  
 
IMPORTO  
€ 50.000,00 (inclusa Iva). Il servizio è finanziato con le risorse provenienti dal programma ENI CBC MED 2014-
2020  
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione gli operatori economici singoli o 
raggruppati ai sensi dell’art.45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, Consorzi, Geie. I soggetti proponenti non 
devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per 



                           

 

partecipare alla procedura negoziata devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica: 
 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato membro o in uno dei paesi ammessi dal programma presenta una dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

2. Fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 non inferiore all’importo posto 
a base di gara 

3. Aver maturato esperienza pregressa in ambito di assistenza tecnica, gestione, realizzazione di 
progetti in materie analoghe a quella oggetto del progetto e con riferimento all’innovazione 
d’impresa, all’animazione imprenditoriale, alla creazione di nuove imprese  

4. Ottima conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi regionali 
5. Disponibilità di un gruppo di lavoro minimo avente le caratteristiche numeriche e di esperienza 

professionale di seguito indicate: 
a. n. 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in campo manageriale e nella gestione 

di progetti complessi, con particolare riferimento alle attività di innovazione d’impresa, 
animazione imprenditoriale e creazione di nuove imprese  

b. n. 1 esperto junior con specifica esperienza di rendicontazione, monitoraggio di progetti 
finanziati da fondi europei 

c. n. 1 esperto junior con specifica esperienza nella progettazione, gestione e realizzazione e 
rendicontazione di azioni (anche di visibilità e di comunicazione) finanziate con fondi europei  

 
SEDE OPERATIVA 
In considerazione della necessità di effettuare riunioni operative con il minor preavviso possibile, l’operatore 
economico dovrà disporre, o impegnarsi ad attivare, di una sede operativa nel comune di Cagliari, che 
consenta una risposta in presenza entro le tre ore della richiesta di intervento.  
 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA 
In considerazione del fatto che l'inglese rappresenta la lingua di lavoro dei programmi di competenza della 
Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma ENI MED, l’operatore economico deve 
garantire la conoscenza della lingua inglese. Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito dovrà 
essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, 
accompagnata da eventuali attestati. 
I predetti requisiti saranno dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno oggetto di 
controllo secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. 
I soggetti singoli, raggruppati o consorziati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso 
dovranno presentare in sede di partecipazione alla procedura negoziata la documentazione prevista dal D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i e rispettare le condizioni ivi contenute. 
Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art.105  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



                           

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, devono far pervenire apposita manifestazione di interesse, utilizzando il 
modello fac-simile allegato, in lingua italiana via PEC all’indirizzo fondazione@pec.fondazionedisardegna.it 
entro e non oltre il giorno 15 maggio 2020. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in considerazione 
ai fini del presente Avviso. La manifestazione di interesse deve essere rivolta a Fondazione di Sardegna 
indicando il seguente oggetto “Manifestazione di interesse - “Servizio di assistenza tecnica per il SUPPORTO 
ALLA GESTIONE DEL PROGETTO Medst@rts – Med Microfinance System for Start-ups” e deve essere 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico secondo il fac-simile allegato 
al presente avviso. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, ciascun 
soggetto componente dovrà sottoscrivere la manifestazione di interesse.  
Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche. Dovranno 
essere allegati i CV del concorrente e del gruppo di lavoro proposto.  
 
 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
In seduta riservata, la Fondazione provvederà ad esaminare la documentazione prodotta al fine di verificare 
la rispondenza al presente avviso. Della suddetta seduta verrà redatto apposito verbale nel quale verranno 
indicati gli operatori economici ammessi alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori 
ammessi sarà tenuto segreto. Saranno invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi gli operatori 
economici che abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente 
avviso.  
A seguito dell’espletamento del processo di selezione, saranno invitati a presentare un’offerta, nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza, almeno n. 5 operatori economici che hanno 
partecipato alla manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti. Le modalità di svolgimento della gara 
saranno riportati nella lettera di invito e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura negoziata che verrà attivata applicherà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
PRIVACY 
I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data Protection 
Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le formalità connesse al 
presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura. Il Titolare del trattamento dei 
dati è la Fondazione di Sardegna, con sede in Cagliari, nella Via San Salvatore da Horta n. 2. Si allega al 
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presente avviso INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 
2016 – GDPR.  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La Fondazione si riserva per motivate e sopraggiunte necessità la facoltà di non procedere all’espletamento 
della procedura, senza nessuna pretesa da parte dei partecipanti. Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in possesso di 
idonei requisiti per l’espletamento della procedura negoziata e costituisce pertanto indagine di mercato. 
 
 
 
Cagliari, 24 aprile 2020  



                           

 

ALLEGATO ALL’AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse - Indagine di mercato per 
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente a oggetto un “Servizio di assistenza tecnica per il 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO Medst@rts – Med Microfinance System for Start-ups”. 
A_A1.1_0262.  CUP E54G18000190004 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________nato/a a 
__________________________________________________________________il____________________
___________residente nel Comune di 
_____________________________________________Cap________Provincia_____________Stato_______
via Piazza/Via ______________________________________________in qualità di legale rappresentate 
dell’operatore economico con sede legale nel Comune di 
_________________________________________Cap_____________________________via/piazza______
____________________provincia 
________________________Stato____________________________CF_____________________________
_____Partita I.V.A.__________________________________________________________ 
tel_______________________PEC_________________________________ 
 
 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE 
 

In risposta all’Avviso esplorativo per la procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica per il SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DEL PROGETTO Medst@rts – Med Microfinance System for Start-ups”. A_A1.1_0262.  CUP 
E54G18000190004 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE  

 
 
 
 
 
 



                           

 

DICHIARA 
 

- Di non versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i  
- Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 

tecnica indicati dal presente avviso, riportati nella tabella che segue e nel cv del proponente 
contenente le sole informazioni utili alla valutazione della presente procedura, allegato alla presente 
 

Descrizione Committente Periodo Importo  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  

 
- Di essere in possesso del gruppo di lavoro minimo come previsto dal presente avviso, riportato nella 

tabella che segue e nei  relativi curriculum vitae  dei profili, allegati  alla presente  
Nome  Profilo  Esperienza  Anni di esperienza  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  

 
 
 
Luogo e data  
 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


