Avviso di selezione per servizi di consulenza relativi alla
partecipazione ai bandi del 7 Programma Quadro
Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria seleziona un fornitore che presti
servizi di consulenza relativi alla partecipazione di Innovhub SSI ai bandi del 7
Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea (Delibera CdA
Innovhub SSI n. 29 del 30/05/2012).

Obiettivo
Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria, con l’intento di intensificare la propria
partecipazione ai progetti di ricerca europei, intende selezionare un fornitore di servizi con
comprovata competenza ed esperienza nel settore che presti assistenza nella selezione delle
call più significative e nella conseguente presentazione dei progetti di ricerca.
Servizio richiesto
Il fornitore selezionato dovrà essere in grado di inserire Innovhub SSI in qualità di partner
all'interno di proposte progettuali in fase di definizione, senza escludere il ruolo di capofila
di progetto, se ritenuto necessario ed in linea con gli obiettivi della struttura.
Le proposte progettuali segnalate dovranno essere coerenti con le competenze delle
Divisioni di Innovhub SSI: Innovazione, Carta, Cartoni e Paste per la Carta, Seta, Oli e
Grassi e Combustibili. Per maggiori informazioni in merito alle Divisioni si rimanda ai
rispettivi siti:
 Divisione Innovazione
 Laboratorio Cisgem (Divisione Innovazione)
 Divisione Seta
 Divisione Carta, Cartoni e Paste per la Carta
 Divisione Oli e Grassi
 Divisione Combustibili
L'attività di assistenza richiesta dovrà prendere in considerazione tutti i bandi pubblicati
entro il 31/12/2012 nell’ambito del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione
Europea.

Soggetti ammissibili a presentare proposte
Possono presentare proposte di servizi gli operatori economici aventi sede legale in uno
degli Stati membri dell’Unione Europea che rispettino i seguenti requisiti:
 esperienza documentabile di almeno tre anni relativamente all’attività oggetto del
presente avviso;
 sottoscrizione nell’arco dell’ultimo triennio di contratti aventi per oggetto prestazioni
analoghe per un importo complessivo pari ad almeno 2 milioni di euro con uno o più
committenti.
Tali requisiti dovranno essere autocertificati in sede di presentazione della candidatura e
potranno essere verificati da Innovhub SSI, in ogni momento e a propria discrezione,
anche chiedendo al fornitore la produzione di documentazione comprovante quanto
dichiarato.
Budget
Per il totale dei progetti a cui Innovhub SSI avrà aderito entro il termine di erogazione del
servizio e che saranno effettivamente finanziati, il contratto in questione non potrà
comportare per la stessa un corrispettivo totale superiore a € 190.000 IVA inclusa pagabili
al fornitore selezionato a titolo di compenso per il servizio svolto.
Modalità di partecipazione e scadenze
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2012 al seguente indirizzo
di posta elettronica mara.tumiati@mi.camcom.it insieme alla documentazione comprovante
l’esperienza e le competenze richieste. Sia la domanda di partecipazione che gli allegati
dovranno essere in lingua inglese.
Criteri di valutazione
La selezione avverrà sulla base della proposta progettuale inviata secondo il modello
allegato al presente avviso e degli allegati alla stessa.
Le proposte progettuali pervenute e considerate ammissibili verranno valutate da Innovhub
SSI sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante:
CRITERIO

A. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi
indicati nell’avviso (sulla base di quanto specificato nella
domanda di partecipazione)

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

0 – 15

B. Qualificazione e professionalità del proponente (sulla base
di quanto specificato nella domanda di partecipazione)
C. Esperienza pregressa di contratti analoghi stipulati con
realtà pubbliche (si richiede elenco delle collaborazioni
poste in essere negli ultimi tre anni nell’ambito dell’Unione
Europea)
D. Tasso di approvazione delle proposte presentate negli ultimi
tre anni di attività (si richiede elenco completo delle
proposte presentate a valere sul 7 Programma Quadro, con
la specifica )
E. Condizioni economiche per la fornitura del servizio con
particolare riferimento all’incidenza delle voci di costo fisse
rispetto a quella delle voci variabili (sulla base di quanto
specificato nella domanda di partecipazione)
PUNTEGGIO MASSIMO

0 - 15
0 – 20

0 – 25

0 - 25

100

Aggiudicazione
Al termine della procedura di valutazione verrà stipulato col fornitore selezionato un
contratto che preveda la possibilità per quest’ultimo di proporre ad Innovhub SSI la
partecipazione a cordate di progetto aventi per oggetto tematiche coerenti con le
competenze delle Divisioni sopra menzionate, regolando puntualmente modalità, costi e
tempi di realizzazione del servizio di consulenza tenendo conto della proposta prescelta.
Il contratto che si intende stipulare non sarà in nessun modo impegnativo per Innovhub SSI
fino a quando non darà luogo alla formale adesione da parte di quest’ultima a una o più
proposte di progetto sottomesse alla valutazione da parte della Commissione Europea.
Rimane inteso che Innovhub SSI potrà in ogni caso, a propria discrezione, scegliere a
quale/i progetto/i di ricerca partecipare tra quelli proposti dal fornitore, senza alcun obbligo
o vincolo di qualsiasi tipo.
Il suddetto contratto, in ottemperanza alla legge 136/2010, sarà soggetto alla disciplina sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto il proponente selezionato sarà tenuto al pieno
rispetto degli obblighi derivanti da tale normativa nell’esecuzione del contratto in parola.
L’erogazione del servizio dovrà terminare entro il 31/12/2012.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, il titolare del trattamento
dei dati e responsabile del loro trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per
l’Industria, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, nella persona del
Direttore Generale.
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4
dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Contatti e informazioni
Per informazioni relative alla presentazione delle proposte è possibile contattare Mara
Tumiati, tel. +39 028515.5247 – email mara.tumiati@mi.camcom.it.

