Fondazione di Comunità del Salento Onlus
Short List Partner Privato.

Programma Interreg Grecia-Italia V - 2014-2020
Manifestazione d’interesse per l’istituzione di una Short List di partner
progettuali accreditati.
Art 1 – Oggetto dell’Avviso
Oggetto del presente Avviso è l’individuazione di uno o più partner
progettuali del territorio del Salento, per la condivisione della progettazione
di una proposta progettuale ai sensi del Bando Interreg V Grecia-Italia 20142020.
Art. 2 – Finalità
L’intento è quello di presentare una proposta di progetto condiviso con
partner accreditati tecnici che siano coinvolti nell’attività di predisposizione
di un progetto partecipato nell’ambito dello sviluppo locale per il territorio
seguendo le topic individuate dal bando con particolare competenza nel
settore dell’innovazione e delle tecnologie.
Art. 3 – Soggetti ammissibili
Il presente bando è rivolto a: aziende tecnologiche specializzate in
progettazione europea e transnazionale nel territorio della provincia di Lecce
in possesso dei seguenti requisiti:
1. costituzione da almeno 3 anni;
2. iscrizione presso gli albi e/o elenchi previsti per legge;
3. esperienza documentata pregressa in azioni di progettazione
partecipata strategica in progetti comunitari e transnazionali di
almeno 3 anni;
4. possesso della certificazione di qualità ai sensi delle norme ISO
9001:2008 per l’oggetto del presente bando;
5. fatturato dell’ultimo triennio non inferiore a € 1.000.000.
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Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio sarà reso in modalità volontaria in forma gratuita per la fase di
progettazione preliminare. In seguito, solo in caso di approvazione della
proposta progettuale, si prevede un compenso definito sulla base del piano
economico finanziario approvato e in funzione delle attività effettivamente
realizzate per lo sviluppo progettuale.
Nulla sarà dovuto in caso di mancata approvazione del progetto.
Art. 5 – Modalità di presentazione delle offerte
La domanda di partecipazione resa su carta intestata conforme all’allegato A
al presente bando, con timbro e firma del Legale Rappresentante, dovranno
pervenire in qualunque modalità entro e non il giorno 07/11/2016, pena
l’esclusione, al seguente indirizzo mail: fondazionesalento@pec.it.
Alla proposta andranno allegati i seguenti documenti in copia conformi agli
originali:
-

Copia Atto costitutivo e Statuto;
Visura camerale aggiornata o autocertificazione sostitutiva;
documento d’identità del rappresentante legale dell’organizzazione
presentazione e/o curriculum dell’organizzazione;
ulteriore documentazione o supporti necessari alla valutazione.

Art. 6 – Istituzione Short List
Dopo il termine indicato, verrà elaborata la short list senza alcuna graduatoria
di merito e ad insindacabile giudizio del Comitato esecutivo della Fondazione
saranno contattati i potenziali partner di interesse per la progettualità
individuata con i quali strutturare un’apposita convenzione.
La Short list potrà essere utilizzata anche per altre iniziative e/o progetti.
L’iscrizione nella short list non dà diritto ad alcuna pretesa economica o di
partecipazione ai futuri progetti della Fondazione, né all’adesione alla
compagine.
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Art. 8 - Privacy
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al
Progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal D.lgs 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni. L’Organismo, nella persona del legale
rappresentante, o di altra dal medesimo nominata, è responsabile, pertanto, in
ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati nonché della salvaguardia
dell’integrità e della sicurezza degli stessi.
Art. 9 - Pubblicizzazione
Il presente avviso comprensivo dei suoi allegati saranno pubblicizzati con la
seguente modalità:
-

sul sito della Fondazione
www.fondazionesalento.it

di

Comunità

del

Salento

F.to il Segretario Generale
della Fondazione di Comunità del Salento
dott. Gabriele Ruggiero
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ALLEGATO A
Spett.le Fondazione di Comunità del Salento Onlus
Via Siracusa, 94 – 73100 Lecce
fondazionesalento@pec.it
Il sottoscritto ........................................................................................................
Nato a.................................................................................il...............................
In qualità di legale rappresentante di ..................................................................
costituito .. ............ ... .... .. dal...................................... con sede in .......................................................
indirizzo ................................................
DICHIARA
di manifestare il proprio interesse all’iscrizione nella short list istituita dalla Fondazione di Comunità
del Salento accettando tutti gli articoli e l’avviso nella sua interezza, a tal fine, presenta in allegato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atto costitutivo e Statuto;
documento d’identità del rappresentante legale dell’organizzazione;
autocertificazione dell’iscrizione dei registri pubblici previsti dell’organizzazione;
presentazione e/o curriculum dell’organizzazione;
Autocertificazione possesso dei requisiti previsti dal bando con le evidenze richieste;
ulteriore documentazione o supporti necessari alla valutazione.

Data .................................
Firma e timbro .......................................................
Recapiti..................................................
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali e della privacy, vista la
necessità di utilizzare i propri dati per proseguire il procedimento di accreditamento, do il consenso al
trattaemnto dei miei dati personali, titolare del trattamento Fondazione di Comunità del Salento
(presidente e segretario generale).
Il Dichiarante
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