
 

 

 
 
 
 

 

Avviso di selezione per l’affidamento di n.1 incarico di consulenza per 

attività di Project Development per scrittura e candidatura progetti 

nell’ambito del Marketing Territoriale a valere su bandi di finanziamento 

pubblici nazionali ed europei 

OGGETTO: Avviso per la selezione del servizio di consulenza relativo alle attività di Project Development per 

scrittura e candidatura progetti nell’ambito del Marketing Territoriale a valere su bandi di finanziamento 

pubblici nazionali ed europei, tenuto conto della necessità di valorizzare i risultati raggiunti e nell’ambito 

della Call Accordi Ricerca e l’Innovazione cofinanziata dal Por FESR 2014-2020 CUP E97F17000000009, AD-

COM ID 214632. 

PREMESSO CHE 

 La società REI – REINDUSTRA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L, società per lo sviluppo locale dell’area 

provinciale cremonese con partenariato pubblico e privato, dedicata al marketing territoriale, 

all’innovazione e ricerca e allo sviluppo dell’imprenditorialità; 

E’ STATO RILEVATO 

Che si rende necessario un affidamento di incarico di n.1 consulenza per attività di Project Development 

per scrittura e candidatura progetti nell’ambito del Marketing Territoriale a valere su bandi di 

finanziamento pubblici nazionali ed europei. 

RICHIAMATO il D.Lsg. del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

s.m. e i.;  

 VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;  

SI RENDE NOTO 

 Che, ai sensi dei predetti riferimenti normativi, procederà alla richiesta di preventivi per il servizio 

in oggetto, invitando operatori economici che abbiano trasmesso l’allegata richiesta. Il presente 

avviso non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera anche di non richiedere la 

presentazione di una proposta economica o di avviare un’altra procedura o di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  Le richieste di preventivo unitamente ai moduli di  

 



 

 

 

 

 

 

 

selezione e ai CV, dovranno pervenire alla Società entro le ore 10.00 del 7 Aprile 2021 tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC reindustria@pec.it  

 L’affidamento del servizio verrà effettuato, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante 

affido diretto (ex. art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016), previo raffronto delle offerte, onde 

adempiere all’obbligo motivazionale sia sotto il profilo dell’economicità dell’affidamento che del 

principio di concorrenza. Per l’affidamento è previsto un importo massimo omnicomprensivo di 

euro 5.000 (cinquemila/00) oltre IVA ma incluso ogni altro onere o spesa.  

 L’importo sopra determinato verrà corrisposto secondo i criteri previsti nell’allegato 1, delle cui 

tempistiche e massimali si dovrà dare adeguata evidenza nei preventivi. 

 Saranno previsti incontri di monitoraggio periodico per verificare l’avanzamento dei lavori e il 

raggiungimento dei risultati attesi, come da allegato 1. 

 La candidatura potrà essere effettuata anche congiuntamente all’Avviso di selezione per 

l’affidamento di n.1 incarico di consulenza per attività di Project Development per scrittura e 

candidatura progetti nell’ambito dell’Innovazione Sociale a valere su bandi di finanziamento 

pubblici nazionali ed europei; in qual caso si prega di darne adeguata evidenza nell’allegato 1, 

valorizzando le sinergie nel CV aziendale.  

 Al fine di prevenire eventuali conflitti di interessi non saranno considerate eventuali candidature 

provenienti da soggetti afferenti al partenariato societario di Rei – Reindustria Innovazione Soc. 

Cons. a R.L.  

I preventivi saranno valutati in funzione della documentazione trasmessa, inclusi i curriculum 

professionali. Verrà richiesto un colloquio di approfondimento, a seguito della documentazione 

presentata, previsto per il giorno 7 Aprile 2021 a partire dalle ore 10.00 per una durata massima di minuti 

30; l’orario verrà comunicato dalla segreteria di REI. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito REI – REINDUSTRIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L.  

Per informazioni: tel. 0373/259639 – mail: info@reindustria.com  

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso il REI 

REINDUSTRIA INNOVAZIONE soc. cons. a r.l e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 

presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante DI REI – 

REINDUSTRIA INNOVAZIONE soc. cons. a r.l. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO DI SELEZIONE 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

 codice fiscale____________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________il______________________________________________                               

residente a______________________________in via/piazza______________________________________ 

comune______________________________________________________________CAP________________            

IN QUALITA DI 

o Lavoratore autonomo  

o Componente team di liberi professionisti (si veda allegato A) qui indicato 

 

 

 

o   Titolare / legale rappresentante dell'impresa/società 

____________________________________________________________________________________ 

 con sede in via/piazza_________________________________________________n _________________ 

COMUNE___________________________CAP___________ 

 codice fiscale ______________________________ P.I. ______________________________________ 

PEC (corrispondenza)__________________________________________________________________ 

codice sdi fatturazione elettronica (o pec per fatturazione elettronica)____________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGA A REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE SCARL LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PER LA 

CANDIDATURA (barrare una delle tre caselle)  

□ Incarico di consulenza relativa ad attività di Project Development per scrittura e candidatura progetti 

nell’ambito del Marketing Territoriale a valere su bandi di finanziamento pubblici nazionali ed europei. 

□ Incarico di consulenza relativa ad attività di Project Development per scrittura e candidatura progetti 

nell’ambito dell’Innovazione Sociale a valere su bandi di finanziamento pubblici nazionali ed europei. 

□ Entrambi gli Avvisi di selezione. 

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

(art. 76 D.p.r. 445/2000) sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA  

Il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:  

● che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, né è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 ● che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011 (Codice antimafia);  

● che (barrare di seguito la casella d'interesse):  

o non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale e di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

 

o ha subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati (tipo di reato, data a cui 

risale, estremi della sentenza/decreto penale di condanna e pena comminata):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

N.B.: Non devono essere indicate nella dichiarazione di cui al presente punto le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate né quelle per 

le quali è intervenuta la riabilitazione.  

La stessa dichiarazione deve essere resa separatamente da tutti gli altri soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, ivi compresi coloro che siano cessati dalla carica nell’ultimo anno.  

● che è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e che l'Amministrazione 

competente per la verifica di tale dichiarazione è l'Agenzia delle Entrate di (specificare indirizzo):  

_____________________________________________________________________________________ 

● che è in regola rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

● che riguardo agli obblighi di cui alla L. 68/1999, relativa alle Norme per il diritto al lavoro dei disabili, 

l’Impresa si trova nella seguente situazione (barrare la casella d’interesse): 

o non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/1999 in quanto 

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18/01/2000;  

o ha ottemperato alle norme della L. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti oppure 

occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 

18/01/2000 e che l’Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione 

è  _____________________________________________________________________ 

● che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;  

INOLTRE DICHIARA 

● che negli ultimi tre esercizi (escluso quello in corso) ha realizzato il seguente fatturato totale e il fatturato 

relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto dell’affidamento e s’impegna, su richiesta, a produrre 

copia della documentazione necessaria:  

- esercizio :_____________ 

fatturato totale €____________________fatturato del servizio/fornitura €_______________________  

- esercizio :_____________ 

fatturato totale €____________________fatturato del servizio/fornitura €_______________________  

- esercizio :_____________ 



 

 

 

 

 

fatturato totale €____________________fatturato del servizio/fornitura €_______________________  

N.B.: Per fatturato s’intende quello del valore della produzione  

● che negli ultimi tre esercizi (escluso quello in corso) ha prestato i seguenti servizi / forniture (indicare gli 

importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi) fino a concorrenza – per 

ciascun esercizio - dell'importo oggetto del presente affidamento e s’impegna, su richiesta, a produrre la 

documentazione a comprova di quanto dichiarato: 

DATA DESTINATARIO IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

● di non aver concluso contratti o conferiti incarichi negli ultimi tre anni a dipendenti REI – REINDUSTRA 

INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L, cessati dal servizio che abbiano esercitato nei propri confronti poteri 

autoritativi o negoziali per conto della Società di appartenenza in costanza di rapporto di impiego negli 

ultimi tre anni di servizio;  

● di impegnarsi a rispettare le prescrizioni a tal fine contenute nell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001.  

 

Luogo e data  

 

Firma  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D. Lvo 196/2003. 

Titolare del trattamento è la REINDUSTRIA SOC.CONS. A. R.L.  

Si allega: 

- Lettera di presentazione del Team (solo per liberi professionisti che presentino la candidatura come 

componenti del Team)  

- CV professionale 

- Proposta di preventivo (firmata da ogni rappresentante del Team) 

- Altra documentazione (specificare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 2 

Informazioni relative alle candidature di Team di Professionisti:  

Per Team di professionisti si intendono liberi professionisti o comunque soggetti autonomi dotati di partita 

iva che collaborano tra loro nello svolgimento delle attività previste nell’incarico e pertanto ogni 

componente del Team si impegna a: 

1) Compilare individualmente il modulo di selezione 

2) Firmare in forma autografa o digitale la lettera di presentazione del Team, che deve recare la firma 

di tutti i componenti del Team, nella lettera devono essere chiaramente espresse le competenze 

apportate, i ruoli che si andranno a ricoprire e le responsabilità individuali o associate in merito al 

lavoro svolto anche in funzione di quanto previsto nell’allegato 1. 

3) Firmare in forma autografa o digitale il preventivo proposto dal Team, che deve recare la firma di 

tutti i componenti del Team e l’indicazione degli importi che verranno fatturati da ciascun 

componente in base a quanto previsto dall’allegato 1 in termini di massimali, tempistiche e i vincoli 

indicati. 

4) A trasmettere la seguente documentazione all’indirizzo pec: reindustria@pec.it: 

a. Modulo di selezione  

b. Lettera presentazione Team 

c. Curriculum Vitae 

d. Proposta di Preventivo 

e. Eventuale altra documentazione 

 

Con apposita delega è possibile incaricare un componente del team all’invio di quanto previsto ai punti a; c 

ed e, trasmettendo in unica copia quanto previsto nei punti b e d. 

 


