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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE LEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI 

FORMAZIONE FINANZIATO DAL MIUR CODICE PON03PE_00128_1 IN METODOLOGIA 

LIVING LAB. 
 

 

Articolo1 

Oggetto dell’avviso 

1.1 Con il presente AVVISO il laboratorio Pubblico Privato eHealtNet scarl intende acquisire la 

manifestazione d’interesse di Operatori Economici a partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica 

per l’acquisizione di un servizio riguardante la fornitura di assistenza tecnica per l’erogazione di servizi 

connessi alle attività di formazione, finanziate a valere sul progetto di ricerca, con la metodologia del 

living lab. In particolare i servizi devono riguardare, minimo, le seguenti attività: 

 

 Pianificazione del modello formativo 

 Startup Living Lab 

 Affiancamento avvio Living Lab 

 Affiancamento Project work 

 Progettazione Competizione 
 Supporto alla creazione di Impresa 

 Supporto alla internazionalizzazione 

 Supporto ad attività di fabbrica digitale 

 

 

Articolo 2 

Valore massimo dell’appalto da assegnare 
2.1 Il corrispettivo massimo della prestazione in oggetto è stimato in € 70.000 (settantamila/00), al netto 

dell’IVA. La durata del contratto d’appalto è di mesi 6, a decorrere, presumibilmente, dal 1 Giugno 

2016. 

 

Articolo 3 

Ambito di applicazione 
3.1 Il presente AVVISO è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse, per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, 

nel rispetto delle disposizioni dell’art. 125,  lettera b) del Codice dei contratti pubblici e non è in nessun 

modo vincolante per la eHealthNet scarl. 

 

Articolo 4 

Requisiti per la presentazione della manifestazione d’interesse 
4.1 Possono presentare manifestazione d’interesse ad essere interpellati per l’assegnazione 

dell’appalto in epigrafe tutti i soggetti di cui all’art.3, comma u-v aa- del D.Lgl  del 18/04/2016 n. 50 

che, al momento di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività pertinenti all’oggetto del presente Avviso, o se non tenuta all’iscrizione documentazione 

equivalente resa sotto forma di autocertificazione;  

b) assenza di cause ostative all’affidamento di appalti pubblici; 

c) fatturato globale d’azienda, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del 

presente avviso, pari complessivamente ad almeno 200.000,00 euro;  

d) esperienza almeno triennale nell’ambito oggetto del presente avviso, e, in particolare, nel servizio di 

fornitura di assistenza e consulenza per l’attuazione di attività formative da comprovare con una breve 

relazione di presentazione aziendale; 

e) svolgimento di almeno due servizi similari a quello oggetto d’appalto, ciascuno dei quali d’importo 

pari o superiore a quello della gara in oggetto. 

 

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) ed e) devono essere attestati a mezzo di dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, sottoscritta dal titolare del potere di 

sottoscrizione, come risultante dal certificato in corso di validità della CCIAA, e con allegata fotocopia 

del documento d’identità del soggetto che procede alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio.  

4.3 Il requisito di cui alla lettera d) deve essere comprovato mediante l’invio di una breve relazione di 

presentazione aziendale (massimo cinque pagine), sottoscritta dal titolare del potere di sottoscrizione, 

come risultante dal certificato in corso di validità della CCIAA.  

4.4 La presentazione della manifestazione di interesse non sarà in alcun modo ritenuta vincolante per il 

Dipartimento; in particolare non obbligherà eHealthNet scarl ad un effettivo svolgimento della  

procedura di affidamento.  

4.5 La presentazione della manifestazione di interesse non potrà essere valutata come elemento 

significativo di certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dall’Operatore Economico 

ammesso alla partecipazione alla procedura di gara. 

 

 

Articolo 5 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
5.1 Ogni Operatore Economico interessato potrà presentare manifestazione di interesse a concorrere alla 

procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente AVVISO, con la seguente modalità: spedizione 

della domanda e della documentazione richiesta, come meglio specificata nell’art.4, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata ehealthnet@pec.it. 

5.2 Il mittente, per la spedizione di cui all’art.5.1, è invitato ad utilizzare un indirizzo di posta elettronica 

certificata.  

5.3 Si chiede che l’oggetto della mail di PEC rechi la dicitura “avviso assistenza tecnica” seguito dal 

nominativo dell’Operatore Economico 

La domanda, unitamente alla ulteriore documentazione di cui sopra, dovrà pervenire improrogabilmente 

entro e non oltre il 27 Maggio 2016, ore 13:00; a tal fine farà fede la data e l’ora di arrivo registrata dal 

sistema di protocollazione elettronica ehealthnet@pec.it della scarl . 
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Articolo 6 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

 

6.1 Le manifestazioni di interesse pervenute e validamente espresse, saranno prese in considerazione 

anche in presenza di una sola offerta.  

6.2 Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini prescritti, saranno esaminate 

eHealthNet scarl e sulla base delle autocertificazioni rese dagli interessati e del contenuto della relazione 

di presentazione di ciascuna società meglio specificata nell’art. 4.2, formerà l’elenco degli Operatori 

economici ammessi.  

6.3 eHealthNet scarl si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori Economici la presentazione di 

documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.4.2 e di verificarne, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n.445/2000, la veridicità, a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 

dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal DPR n.445/2000. 

 

 

Articolo 7 

Successiva fase del procedimento 
EHealthNet scarl, all’esito dell’attività istruttoria di cui all’art. 6.3, trasmetterà via PEC ai soggetti 

ammessi alla gara, contestualmente alla lettera di invito, il capitolato tecnico, il modulo per la 

formulazione dell’offerta economica e ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la 

partecipazione alla procedura di selezione, compresa la definizione delle condizioni contrattuali di 

dettaglio.  

7.2 L’affidamento dell’appalto in esito alla procedura di gara resta disciplinato esclusivamente dalla 

normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 

 

Articolo 8 

Responsabile delle Procedura  
8.1  Per la procedura in esame il CDA della EHealthNet scarl ha individuato nel dott. Felice Russillo  

quale responsabile della procedura per tutte le fasi della procedura di gara, fino all’aggiudicazione 

definitiva della stessa.  

 

Articolo 9 

Tutela della privacy 
9.1 I dati personali forniti a seguito del presente AVVISO saranno trattati dalla eHealthNet scarl nel 

rispetto della normativa dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del 

Decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche. 
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