
 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATIVI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’UFFICIO DI 

RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE LIGURIA A BRUXELLES E PER L’ATTUAZIONE DI 
PROGETTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 aprile 2018 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della 
gestione dell’ufficio di rappresentanza della regione Liguria a Bruxelles e per l’attuazione di progetti comunitari 
e internazionali. 
 
1. Natura del Servizio 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento 
ed a formare un elenco di operatori economici da invitare ad un confronto competitivo. L’acquisizione delle 
candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Liguria International S.c.p.a., che 
non assume alcun vincolo alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione al candidato di 
alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
 
2. Soggetto Proponente 
Liguria International S.c.p.a., Sede Operativa Via Venti Settembre 42, 16121 Genova 
 
3. Oggetto del Servizio 

 
a. Segreteria gestionale dell’ufficio finalizzata all’oggetto dell’incarico; 
 
b. Assistenza, in occasione della presenza presso l’ufficio, ad amministratori o dipendenti regionali; 
 
c. Collegamento con gli organismi istituzionali europei e i relativi uffici in funzione di azione per la 

promozione e sostegno del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure; 
 
d. Effettuazione di iniziative di promozione e di informazione di interesse comunitario per 

l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure; 
 
e. Effettuazione di animazione di forum tematici in sintonia alla strategia regionale e alla Smart Specialisation 

Strategy (S3); 
 
f. Effettuazione di missioni da e per l’Italia e per altri Paesi esteri per attività inerenti l’espletamento delle 

attività previste dai punti precedenti; 
 

4. Durata del Servizio 
La durata dell’affidamento è stabilita dal 14 maggio al 31 dicembre 2018 
 
5. Importo del servizio 
L’importo posto a base dell’affidamento per l’intero periodo contrattuale è pari a Euro 20.000,00 lordi, da 
ritenersi comprensivo di ogni costo per l’espletamento del servizi, nessuno escluso. 
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6. Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi a partecipare i liberi professionisti, muniti quanto meno del seguente titolo di studio: laurea in 
Giurisprudenza o Economia e Commercio 
 
7. Requisiti di partecipazione alla procedura 
Per partecipare alla procedura i suddetti soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
 
Requisiti di idoneità professionale: 
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art 45 del D. Lgs. 50/2016, ed in 
possesso dei requisiti di professionalità e di conoscenza dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale 
inerente i programmi europei di finanziamento, delle regole di rendicontazione delle spese dei progetti 
comunitari, nella progettazione/gestione di progetti europei e nell’elaborazione di report tecnici oltre ad un 
ottima conoscenza della lingua francese, inglese e conoscenza di una eventuale terza lingua. 
 
8. Procedura per la selezione degli operatori economici 
Liguria International, pur potendo procedere in ragione della tipologia di attività e degli importi oggetto di 
procedura «mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», al fine di favorire 
la comparazione, il confronto concorrenziale e i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ha ritenuto di 
procedere alla pubblicazione del presente avviso e di formalizzare i criteri di aggiudicazione, tramite 
Commissione Giudicatrice, come infra precisato all’art.9.  
Ai soggetti che avranno manifestato interesse alla partecipazione alla presente procedura, in possesso dei 
requisiti di cui al punto 7 (requisiti di partecipazione), sarà inviata una lettera d’invito, nella quale saranno 
ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le 
prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre. In termine per la presentazione delle offerte 
sarà di 15 giorni dalla ricezione della lettera di invito trasmessa via PEC. 
 
9. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al D. Lgs. 
50/2016. Sempre ai sensi del D. Lgs. 50/2016 – art. 97 (offerte anormalmente basse) Liguria International 
S.c.p.a. si riserva di chiedere spiegazioni sul presso o sui cosi proposti nell’offerta. 
 
Le offerte saranno vagliate da parte di Commissione Giudicatrice nominata dal Presidente del CDA dopo la 
scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte. 
 
Sin d’ora si precisa che verranno attribuiti 30/100 punti alla componente economica e 70/100 punti a quella 
tecnica. 
 
La valutazione dell’Offerta Tecnica presentata dal soggetto concorrente sarà effettuata sulla base di apposita 
relazione tecnico descrittiva di massimo tre cartelle ed in forza di criteri di valutazione e parametrazione del 
punteggio massimo attribuibile per la componente tecnica (70/10o punti) previamente determinati e 
formalizzati dalla Commissione. 
 
10. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12 del 7 maggio 2018 
all’indirizzo di posta elettronica certificata ligint@legalmail.it  
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In oggetto dovrà essere indicato la seguente dicitura: “NON APRIRE - manifestazione di interesse 
per l’affidamento della gestione dell’ufficio di rappresentanza della Regione Liguria a Bruxelles”. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
della domanda purché la stessa sia accompagnata da copia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
Il suddetto termine è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le manifestazioni 
presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato. 
 
Responsabile del procedimento Dottor Alessandro Pittaluga. 
 
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura è possibile scrivere a ligint@legalmail.it.  
 
11. Disposizione in materia di tutela dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti in esecuzione del 
presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è Liguria International S.c.p.a. – Via Venti Settembre 42 
– 16121 Genova 
 
12. Disposizioni finali 
 
Il presente avviso viene pubblicato: 
sul sito internet di Liguria International S.c.p.a. all’indirizzo: www.liguriainternational.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
Genova, 26 aprile 2018 
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