
   

                            La cooperazione al cuore del Mediterraneo 
                      La coopération au coeur de la Méditerranée 

 

Manifestazione d’interesse per affidamento servizio  di “organizzazione, realizzazione e 

animazione di n. 6 EVENTI DI RETE E DELL’ EVENTO CONCLUSIVO DI PROGETTO” – 

PROGETTO “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro 

in aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore 

Nautica ed Economia  del Mare” MED NEW JOB – CUP J49E17000010006 PROGRAMMA 

INTERREG MARITTIMO 2014-2020; Codice CIG Z442671BE2 

Provincia di Livorno Sviluppo 

 

INVITA 

Gli operatori economici a partecipare alla presente manifestazione d’interesse per affidamento del 

servizio di “organizzazione, realizzazione animazione di n. 6 EVENTI DI RETE: eventi tematici di 

condivisione, promozione e disseminazione delle attività/risultati a livello territoriale di tutti i partner 

di progetto e di n. 1 evento conclusivo di progetto”. 

In particolare, si tratta di Iniziative di disseminazione, di scambio di buone prassi sulla filiera 

nautica ed economia del mare coinvolgendo tutti i portatori d’interesse del territorio transfrontaliero 

coinvolti nel progetto” “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del 

lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore 

Nautica ed Economia  del Mare” MED NEW JOB – CUP J49E17000010006 PROGRAMMA 

INTERREG MARITTIMO 2014-2020; Codice CIG Z442671BE2. 

 

1.Oggetto del presente avviso 

Il Progetto “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in 

aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica 

ed Economia  del Mare - MED NEW JOB”, finanziato sull’ Asse 4 del II Avviso del Programma di 

cooperazione transfrontaliera INTERREG  Italia Francia Marittimo 2014-2020,  ha come scopo 

principale quello di promuovere e sperimentare un approccio condiviso e partecipato alla gestione 

dei processi di riconversione produttiva e occupazionale nelle aziende che operano nella Blue 

Economy. Il progetto intende costruire sinergie e strumenti per prevenire e gestire le crisi, 

sostenere le aziende, ricollocare i lavoratori espulsi e promuovere l’auto imprenditoria 

nell’economia del mare. 

Provincia di Livorno Sviluppo – cui sono state trasferite attività progettuali dalla Provincia di 

Livorno, capofila del progetto –  intende individuare una società esterna anche costituita in forma di 

raggruppamento ATI, tramite avviso di manifestazione d’interesse. Il servizio sarà aggiudicato alla 

ditta che partecipando alla presente manifestazione d’interesse presenterà il preventivo più basso, 

entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico per l’affidamento del servizio specialistico di 

“organizzazione, realizzazione e animazione di n. 6 EVENTI DI RETE e dell’evento  
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conclusivo di progetto: eventi tematici di condivisione, promozione e disseminazione delle 

attività/risultati a livello territoriale dei partner di progetto” (rif. attività C.1 EVENTI del 

formulario di progetto approvato, allegato al presente avviso) come descritto nell’ allegato A) 

disciplinare,  parte integrante del presente avviso. 

Si tratta di iniziative di disseminazione, di scambio di buone prassi e della divulgazione delle 

risultanze delle attività di progetto sulla filiera dell’economia del mare, che prevedono il 

coinvolgendo dei portatori d’interesse del territorio transfrontaliero coinvolto nel progetto 

“Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di 

crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica ed Economia  del 

Mare” MED NEW JOB – CUP J49E17000010006 PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2014-

2020; Codice CIG Z442671BE2. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che presenterà il preventivo 

recante il prezzo più basso, pervenuto entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico per 

l’affidamento di un servizio per l’organizzazione e la realizzazione del servizio come descritto nell’ 

allegato A) disciplinare parte integrante del presente avviso. 

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 15.000,00  più IVA  se dovuta. Tale importo 

comprende tutte le attività e tutte le spese riconducibili alle trasferte dei  territori coinvolti  

come riportato nell’ ALLEGATO A) disciplinare, parte integrante del presente avviso. 

2. Requisiti necessari e criteri di selezione 

Gli operatori economici partecipanti, singolarmente o in raggruppamento non dovranno trovarsi in 

una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Al modulo – allegato B) Domanda di partecipazione, sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capogruppo,  

dovrà essere allegata la presente documentazione: 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

preventivo complessivo per la realizzazione di tutte le attività di cui al disciplinare allegato al 

presente avviso; 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza 

delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

La proposta, compilata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa tramite mail all’indirizzo 

PEC   info@pec.plis.it entro e non oltre il giorno 21 gennaio 2019 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 

inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

Nell’oggetto della mail contenente la Domanda di partecipazione e l’allegata documentazione 

dovrà essere indicato il seguente testo “Partecipazione alla manifestazione d’interesse per  
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affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e animazione di n. 6 eventi di rete e 

dell’evento conclusivo di progetto. MED NEW JOB CIG Z442671BE2”.  

4. Privacy 

I dati personali degli interessati saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. e il diritto, da parte degli interessati, alla riservatezza dei dati 

sarà assicurato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo Decreto. 

5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo fino alla data 

utile per la presentazione delle proposte. 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo  Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 

contrattuali con le ditte che saranno individuate come possibili soggetti aggiudicatari del servizio. In 

ogni caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di 

Livorno Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, la ditta vincitrice nulla potrà pretendere da 

Provincia di Livorno Sviluppo. 

 

 

Allegati:  

All. A) disciplinare 

All. B) domanda di partecipazione 

All. C) formulario di progetto 


