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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI A VALERE SUL 

COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI, 

NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020 E PER SUPPORTO 

OPERATIVO.  

 

Art. 1 - OBIETTIVI GENERALI 

Con il presente avviso pubblico, il Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia “CoRFiLaC” 

intende raccogliere manifestazioni di interesse volte ad individuare potenziali soggetti esperti per 

l’ideazione e/o la realizzazione di iniziative, azioni e/o progetti a valere sulle risorse dei 

programmi comunitari, nazionali e regionali, nell’ambito della programmazione 2014/2020.  

Il presente avviso attiva, pertanto, una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente 

Manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, pubblici, o a partecipazione mista pubblico-

privata per la costituzione di una lista “qualificata” (short list) dalla quale attingere, di volta in 

volta, i nominativi dei partner o terzi delegati ritenuti idonei alla realizzazione e sviluppo di idee 

progettuali. 

La formazione di tale short list vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione del 

Consorzio per garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure di individuazione di 

potenziali soggetti esperti, nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, espressamente previsti dalla vigente normativa.  

 

Art. 2 - ATTIVITA’ 

I soggetti inseriti nella lista potranno essere chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguenti 

attività: 

1. sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi regionali, nazionali ed europei di 

specifico interesse dell’Istituto; 

2. supporto alla predisposizione della proposta progettuale;  

3. supporto all’attuazione e gestione dei progetti (inclusa la fase di rendicontazione), in caso di 

approvazione e finanziamento degli stessi. 

Il CoRFiLaC procederà, inoltre, ad individuare all’interno della lista, un soggetto qualificato che 

possa fornire periodicamente all’Ente: 

• informazioni di dettaglio, attraverso report periodici, sulle politiche, sui programmi 

regionali, nazionali e comunitari, sui bandi di gara e sulle opportunità di finanziamento; 

• informazioni e dati sulle progettazioni già realizzate, su esperienze maturate in altri paesi, 

sui documenti di interesse prodotti e sulle migliori pratiche progettuali riconosciute a livello 

comunitario, nazionale e regionale; 

• supporto ed assistenza per la creazione di partenariati nazionali e transnazionali. 

 

Art. 3 - REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse persone fisiche, persone giuridiche private, persone 

giuridiche pubbliche, società miste (a partecipazione pubblico-privata). 

Le persone fisiche e le persone giuridiche private non devono essere soggette ad amministrazione 

controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, concordato 

preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria), né devono aver riportato condanne nei 

precedenti 5 anni o essere sottoposte a procedimenti giudiziari. 

Costituisce inoltre requisito di ammissibilità una comprovata e pluriennale esperienza di 

partecipazione a progetti regionali, nazionali, e/o europei maturata nelle seguenti attività: 
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- redazione di progetti, con indicazione dei programmi e dei bandi in relazione ai quali il progetto 

è stato presentato; 

- gestione di progetti regionali, nazionali o europei, con particolare riferimento alla gestione 

amministrativa e finanziaria degli stessi; 

- realizzazione di attività di comunicazione, animazione e diffusione dei risultati dei progetti. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’Istanza (Allegato A) direttamente 

dall’Ente o dagli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse per il 

soggetto proponente. 

Le figure professionali di cui al presente avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui, per esigenze 

qualificate e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno. 

 

Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, indirizzata al Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia “CoRFiLaC”, dovrà essere 

presentata in forma cartacea direttamente presso la sede del consorzio sita a Ragusa, SP 25 Ragusa 

Mare km 5 o tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), utilizzando lo schema allegato 

(Allegato A) entro e non oltre le ore 13 del giorno 13 agosto 2017. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente; 

• curricula vitae degli esperti che si intendono coinvolgere, utilizzando il formato europeo; 

• copia documento identità, in corso di validità del soggetto proponente o del Legale 

Rappresentante se soggetto giuridico. 

La domanda, presentata in plico chiuso, deve recare all’esterno:  

- il mittente 

- il destinatario 

- la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di partner o 

terzi delegati per la realizzazione di progetti a valere sulla programmazione 2014/2020”  

Le domande di partecipazione potranno, altresì, essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) esclusivamente all’indirizzo amministrazione@pec.corfilac.it, avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf e firmata digitalmente. Nell’oggetto del messaggio dovrà 

essere indicata la dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di partner o 

terzi delegati per la realizzazione di progetti a valere sulla programmazione 2014/2020”. 

 

Art. 5 - ISTRUTTORIA 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del CoRFiLaC.  

La costituzione della lista di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 

L’inserimento nella lista non comporta altresì diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da 

parte dell’Ente.  

La Direzione del CoRFiLaC potrà accedere alla short list selezionando un soggetto che riterrà 

competente nell’azione/progetto di specifico interesse. Qualora vi siano più soggetti in possesso 

delle specifiche competenze richieste nell’ambito del progetto di interesse, il Consorzio potrà 

richiedere ai soggetti la presentazione di una breve proposta progettuale, unitamente ad altri 

elementi eventualmente concordati tra le parti.  

Si potrà comunque procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 

L’individuazione della proposta più appropriata sarà effettuata esclusivamente dal CoRFiLaC; tale 

proposta costituirà la base progettuale per l’attivazione della successiva partnership di progetto.  
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L’eventuale affidamento di incarichi per la presentazione di proposte progettuali avverrà secondo la 

condizione dell’anticipazione delle prestazioni consulenziali, vale a dire che l’onere di prestazione, 

previsto e riconosciuto per le attività di progettazione, verrà corrisposto da questa amministrazione 

solo in caso di approvazione del progetto, in quanto ogni e qualsiasi compenso a seguito di attività 

svolte per la concreta e regolare realizzazione delle attività progettuali sarà integralmente finanziato 

dai fondi attribuiti; la determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, 

quantificata e convenuta tenuto conto del quadro economico complessivo del progetto finanziato. 

La lista avrà validità dalla data di pubblicazione presso il sito internet del CoRFiLaC, fino al 

31/12/2020, e può essere aggiornata annualmente con l’inserimento o la cancellazione di soggetti, 

su richiesta degli stessi.  

Si rende inoltre noto, che: 

• questo Consorzio non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento delle 

collaborazioni oggetto del presente avviso;  

• l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla definizione di 

accordi di collaborazione o di un eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni 

del presente avviso; 

• la definizione delle eventuali collaborazioni sarà posta in essere dal Presidente, previo esame 

delle domande e relativi curricula pervenuti, in relazione alle esigente legate alle attività da 

realizzare;  

• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura comparativa, con il presente 

avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti è 

prevista alcuna graduatoria di merito. La SHORT list ha carattere conoscitivo e non 

vincolante.  

• la determinazione del compenso da corrispondere per l’attività progettuale sarà definita in 

sede di conferimento dell’ incarico e coerentemente ai criteri di eleggibilità del costo. 

 

Art. 6 - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI  

Il Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia “CoRFiLaC” dispone la cancellazione dalla short 

list dei soggetti che:  

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;  

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato al partenariato;  

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli impegni assunti nell’ambito del 

partenariato;  

d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito della presente procedura saranno 

trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia “CoRFiLaC”. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Prof. Salvatore Barbagallo. 

 

Art. 8 - PUBBLICITA’ 

Del presente avviso sarà data la più ampia pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul seguente 

indirizzo internet: www.corfilac.it. 
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Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richieste esclusivamente via posta elettronica 

al seguente indirizzo amministrazione@pec.corfilac.it 

 

 


