AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
OFFERTA ECONOMICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MED
REINWASTE “Remanufacture the food supply chain by testing innovative solutions
for zero inorganic waste”

1. FINALITA' DELL'AVVISO: RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente procedura è volta ad agevolare l'espressione di manifestazioni di interesse corredate da
offerta economica da parte di soggetti privati o pubblici, aventi personalità giuridica, per la
partecipazione, nell’ambito del progetto REINWASTE “Remanufacture the food supply chain by testing
innovative solutions for zero inorganic waste” finanziato all’interno del Programma di cooperazione
INTERREG MED, a fornire una proposta di collaborazione nella realizzazione di alcune attività per le
quali è prevista il ricorso a consulenze esterne come specificato nel punto 2.
A seguito delle manifestazioni di interesse, che perverranno secondo le modalità descritte al punto 3,
Federalimentare Servizi srl determinerà il soggetto al quale affiderà l’incarico e con il quale sottoscriverà
l’opportuno contratto.
La Federalimentare Servizi srl, in qualità di Partner del progetto, cura il presente avviso ed è titolare della
scelta dell’operatore economico sulla base dei criteri di idoneità alle azioni previste nel progetto
REINWASTE. L’offerta formale andrà redatta secondo lo schema dell’allegato A.

2. CONTENUTO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA ESTERNA
Nell’area del Mediterraneo il settore agroalimentare è composto in gran parte da piccole e medie imprese
che non hanno al loro interno risorse in grado di consentire l’introduzione di innovazioni: obiettivo del
WP3 (pacchetto di lavoro n. 3) “Sperimentazione e Test” del progetto europeo REINWASTE è
l’implementazione di azioni pilota nel settore lattiero-caseario. In particolare per le seguenti attività si
renderà necessario il ricorso a consulenza esterna:
1. Supporto nella definizione della strategia generale per implementare il task 3.1 “leading the
overall test in environment”
Le prestazioni oggetto della presente macroattività saranno le seguenti:

•

Elaborazione delle LINEE GUIDA propedeutiche alla realizzazione della fase di test previste
dalle azioni pilota (per le tre filiere “focus” carne, lattiero-casearia e orticola)

•

Definizione della metodologia di rilevazione dei dati

•

Definizione degli indicatori di monitoraggio KPI (Key Performance Indicator)

Sulla base delle sopra descritte prestazioni i soggetti interessati dovranno consegnare un documento
riassuntivo in inglese entro il 30 Maggio 2018 (salvo slittamenti temporali che saranno comunicati dalla
Federalimentare Servizi srl).
2. Supporto nella elaborazione di un documento di indirizzo metodologico per l’attuazione delle
azioni pilota previste dal task 3.3 “Testing innovative solutions for the entire Dairy chain in
Emilia-Romagna region Italy”
Le prestazioni oggetto della presente macroattività saranno le seguenti:
•

Supporto nell’elaborazione delle LINEE GUIDA propedeutiche all’attuazione delle Azioni pilota
(sulla base dei risultati dell’attività svolta da Federalimentare Servizi nell’ambito del Open
Innovation Lab)

Con riferimento alla sopra descritta prestazione i soggetti interessati dovranno consegnare un documento
di indirizzo metodologico in inglese entro il 31 Agosto 2018 (salvo slittamenti temporali che saranno
comunicati dalla Federalimentare Servizi srl).
3. Partecipazione ai meeting di partenariato previsti dal task 1.1 “Managing administrative and
financial project”
Le prestazioni oggetto della presente macroattività saranno le seguenti:
•

Presenza con un espero al secondo meeting di progetto e all’evento di chiusura a supporto del
responsabile di progetto di Federalimentare Servizi srl.

Con riferimento alla sopra descritta prestazione i soggetti interessati dovranno presenziare al secondo
meeting di progetto previsto ad Avignone nel mese di Novembre o Dicembre 2018 (salvo slittamenti
temporali che saranno comunicati dalla Federalimentare Servizi srl) e al meeting finale in concomitanza
della Conferenza finale prevista a Roma 2020.

4. MODALITA' di TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Manifestazioni di Interesse e la relativa offerta economica dovranno pervenire:

•

Via email all'indirizzo: notarfonso@federalimentare.it

•

o mezzo fax al numero 065903342

entro il termine perentorio del 19/4/2018.
A tal fine dovrà essere utilizzato l’Allegato A debitamente firmato dal legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che perverranno oltre la data prevista e
non redatte secondo l’apposito Allegato A.

5. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Sulla base delle candidature ricevute e delle informazioni fornite nell’Allegato A sarà cura di
Federalimentare Servizi srl comunicare al soggetto scelto l’approvazione della manifestazione di
interesse. Successivamente sarà redatto apposito contratto che sarà controfirmato da entrambe le parti.

6. CHIARIMENTI e ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
notarfonso@federalimentare.it

7. TUTELA PRIVACY
Tutti i dati personali in ragione del presente AVVISO confluiranno in un archivio, di cui è titolare
Federalimentare Servizi srl. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e
informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il dr. Maurizio Notarfonso.
Roma, 9 Aprile 2018

ALLEGATO A

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
OFFERTA ECONOMICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MED
REINWASTE “Remanufacture the food supply chain by testing innovative
solutions for zero inorganic waste”

Il

sottoscritto

…………………………………….nome…………….cognome………………………nato
a……….prov……il…………………….residente

in

…………………….prov……Via…………………Cap…………..
di……………….(titolare,

socio,

dell’impresa…………(denominazione

legale
sociale),

in

rappresentante,

qualità
procuratore)

C.F………………………………….,

P.IVA…………………………………………………………. email………………………………..

Manifesta l’interesse a realizzare tutte le attività descritte nell’AVVISO assicurando il
rispetto delle scadenze fissate.

A tal fine specifica le seguenti informazioni aggiuntive:

Viale Luigi Pasteur, 10  00144 Roma (I)  C.F. 97023320589
Tel. +39 (06) 5903534 – 5903380  Fax +39 (06) 5903342
E-mail: direzione@federalimentare.it  www.federalimentare.it

GRUPPO DI LAVORO
Descrivere brevemente il gruppo di lavoro e l’esperienza delle persone impiegate per la
realizzazione delle attività descritte nell’AVVISO.

CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Per ciascuna delle attività descritte nell’AVVISO dettagliare come si intende contribuire fornendo
una sintesi.

OFFERTA ECONOMICA
Indicare l’importo economico che si richiede per lo svolgimento delle attività previste
nell’AVVISO.

Data
Nome Cognome
Firma
Timbro

