Codice CIG 7030265634
Codice CUP B86D16000380007

FONDAZIONE CIMA
CONCORSO DI IDEE
per l’affidamento della ricerca sulla Definizione e analisi di strategie e di metodi di
coinvolgimento attivo della popolazione in ambito di protezione civile -su scala locale
comunale/regionale- e di gestione del rischio alluvioni al fine di creare comunità
locali resilienti, di cui al progetto Proterina-3Évolution.

Il Direttore di Gestione
In esecuzione della propria Determinazione del 28.03.2017

RENDE NOTO
che Fondazione CIMA con il presente avviso intende procedere all’affidamento ad operatori
economici e/o enti di ricerca, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici secondo l’art. 158 del D. Lgs.
n. 50/2016, della ricerca di cui all'oggetto.
Si precisa che trattasi di attività di ricerca con CPV 73300000-5 e che prevede espressamente
che:



i risultati non apparterranno esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e
all'ente aggiudicatore, ma saranno diffusi nell'interesse generale del Paese;
la prestazione del servizio di ricerca prevede un cofinanziamento almeno pari al 10% da
parte del soggetto aggiudicatario.

Pertanto alla presente procedura non si applica il D. Lgs. n. 50/2016 ed il richiamo a norme
del predetto avviene su base volontaria.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo
Ente che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne
altre.

1. Riferimenti Stazione Appaltante
Denominazione: Fondazione CIMA FONDAZIONE CIMA, Via Armando Magliotto, 2 – 17100
Savona,
ITALIA,
Telefono:
+39
019230271,
Fax:
+39
01923027240,
E-mail:
info@cimafoundation.org, Posta elettronica certificata: cimafoundation@pec.it.

2. Oggetto
Oggetto del concorso di idee è la predisposizione di un progetto di ricerca sulla “Definizione e
analisi di strategie e di metodi di coinvolgimento attivo della popolazione in ambito di
protezione civile -su scala locale comunale/regionale- e di gestione del rischio alluvioni al fine
di creare comunità locali resilienti”.

3. Inquadramento della ricerca
Il progetto di ricerca si colloca nell'ambito del progetto Proterina-3Évolution, finanziato
nell’ambito del Programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020, finalizzato a
migliorare la capacità delle Istituzioni di prevenire e gestire, congiuntamente, il rischio
alluvione. L’obiettivo generale del progetto è rafforzare la capacità di risposta del territorio al
rischio alluvioni attraverso la costruzione della consapevolezza delle Istituzioni e delle
Comunità come meglio specificato nell’Allegato A- Sintesi del Progetto PROTERINA-3Évolution.
Obiettivi specifici del detto progetto sono:




Migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione dal rischio alluvioni attraverso il
coinvolgimento transfrontaliero e transregionale dei livelli istituzionali e delle Comunità
che si rendano disponibili attivamente ad un processo di accrescimento della
consapevolezza del rischio sul proprio territorio;
Aumentare la capacità transfrontaliera di adattamento al cambiamento climatico
attraverso lo sviluppo di Comunità resilienti. Beneficiari (diretti o indiretti) sono le
Amministrazioni competenti nel campo di protezione civile, difesa del suolo e ciclo delle
acque, gli Organismi che svolgono attività di previsione e monitoraggio dei fenomeni
meteorologici e i cittadini coinvolti attivamente nei processi decisionali.

Il soggetto che si aggiudicherà il finanziamento per la ricerca si impegna a integrare o
modificare la ricerca sulla base di eventuali indicazioni fornite da Fondazione CIMA fermo
restando il valore complessivo della ricerca stessa.
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4. Indicazioni generali sulla ricerca
La proposta di ricerca in oggetto deve prevede almeno le seguenti attività:







Analisi del modello di pianificazione di emergenza comunale partecipata già esistente, e
sperimentato da Fondazione CIMA nei precedenti progetti, ed estensione metodologica
ad altri contesti demografici, sociali, ambientali e territoriali;
Criteri di validazione dell’efficacia dei differenti approcci di coinvolgimento attivo della
popolazione e degli amministratori locali proposti nell’ambito del progetto;
Analisi socio/antropologica sulla percezione del rischio alluvionale e definizione di
metodologie efficaci di comunicazione alla popolazione;
Supporto nella formalizzazione e realizzazione di percorsi di condivisione delle
esperienze dedicati ad amministratori, tecnici e professionisti al fine della costituzione di
un potenziale organismo permanente, su base regionale, di supporto alla pianificazione
di emergenza;
Pubblicazione, con il supporto dei ricercatori di Fondazione CIMA, di articoli scientifici
sulle tematiche oggetto dello studio.

La ricerca riguarderà principalmente le attività svolte nel territorio ligure, nell’ambito del
protetto PROTERINA-3Èvolution, ma dovrà anche considerare le azioni sviluppate dai partner di
progetto nelle Regioni Sardegna, Toscana, Corsica e Provence – Alpes - Cote d'Azure.
Il risultato della ricerca dovrà tenere conto dei percorsi partecipativi che verranno attivati da
Fondazione CIMA nell’ambito del Progetto PROTERINA-3Èvolution; i percorsi saranno tre e
verranno sviluppate in comuni delle province di Savona, Genova e Spezia. Dovranno anche
essere considerate le analoghe attività (pianificazione partecipata e contratto di fiume in altre
Regioni) che verranno sviluppate dagli altri partner del progetto.

5. Prodotti attesi
L’attività di ricerca dovrà prevedere la seguente reportistica:





Piano delle attività da svolgere (entro il secondo mese dall’inizio delle attività);
Rapporti semestrali dettagliati sulle attività di ricerca svolte nel semestre in oggetto e
sulle eventuali proposte di specificazione e correzione in ordine alle attività ancora da
svolgere (il sesto, dodicesimo, diciottesimo e ventiquattresimo mese dall’inizio delle
attività);
Rapporto finale sulle attività svolte (al termine delle attività).

6. Tempistiche e luogo di esecuzione
La ricerca oggetto della presente procedura dovrà prendere avvio presumibilmente dal mese di
maggio 2017 e terminare entro e non oltre il 30 settembre 2019.
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Luogo di esecuzione della ricerca sarà principalmente il territorio ligure ma saranno possibili
missioni e incontri con i partner del progetto, nelle Regioni Sardegna, Toscana, Corsica e
Provence – Alpes - Cote d'Azure, limitatamente al territorio dell’area di cooperazione (per
maggiori informazioni si veda http://interreg-maritime.eu/it/programma/area).

7. Importo del contributo
L'importo del contributo è di € 137.000,00 fuori campo IVA.
Modalità di erogazione del contributo:







€
€
€
€
€
€

20.000,00 dopo la consegna del piano delle attività da svolgere;
30.000,00 dopo la consegna del primo rapporto semestrale;
30.000,00 dopo la consegna del secondo rapporto semestrale;
30.000,00 dopo la consegna del terzo rapporto semestrale;
20.000,00 dopo la consegna del quarto rapporto semestrale;
7.000,00 dopo la consegna del rapporto finale sulle attività svolte.

8. Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla gara:




gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62,
del D.P.R. ottobre 2010 n. 207;
enti di ricerca.

È consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in
Raggruppamenti Temporanei di Impresa o Consorzi ordinari. In tal caso l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppomandatario. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi valgono le disposizioni di
cui all’art. 48 del d.lgs 50/2016.

9. Modalità e termini di presentazione delle
candidature
Il plico contenente quanto più sotto indicato deve pervenire mezzo raccomandata A.R., corriere
ed a mano, in busta chiusa entro le ore 12:00 del 26.04.2017 a Fondazione CIMA,
Campus di Savona, Palazzina Marchi, via Magliotto n. 2 17100 - Savona.
Fondazione CIMA non risponde della mancata ricezione in tempo utile dei plichi.
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Non si darà corso all'apertura delle candidature che non risultino pervenute entro l'ora ed il
giorno stabiliti.
Al fine della identificazione della provenienza del plico, esso dovrà inoltre recare, in modo ben
visibile le seguenti indicazioni: Ragione sociale del soggetto concorrente - (in caso di
raggruppamento costituito/costituendo è richiesta l'indicazione di tutte le Società/Enti che
compongono/si impegnano a comporre il raggruppamento con la specificazione di chi sia la
mandataria), indirizzo del mittente – recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
certificata a cui inviare eventuali comunicazioni.
In caso di RTI, le medesime informazioni dovranno essere indicate con riferimento a tutte le
imprese partecipanti, con indicazione altresì del soggetto capofila.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi, il plico dovrà recare all’esterno le informazioni appena
indicate di tutte le società che compongono o che si impegnano a comporre il raggruppamento,
indicando quale di esse sia la mandataria.
Inoltre sul plico si dovrà apporre la seguente dicitura:
“NON APRIRE: concorso di idee progetto di ricerca sulla candidatura per l'affidamento della
ricerca sulla definizione e analisi di strategie e di metodi di coinvolgimento attivo della
popolazione in ambito di protezione civile -su scala locale comunale/regionale- e di gestione
del rischio alluvioni al fine di creare comunità locali resilienti, di cui al progetto Proterina3Évolution.”
Codice CIG 7030265634

Codice CUP

B86D16000380007

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo,
tale da rendere chiusi il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico.

10. Requisiti per l’ammissibilità̀ dell’offerta
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016)
Possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del Codice Appalti Pubblici e in
particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
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documenti equipollenti. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Nel caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del
raggruppamento.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs.
N. 50/2016)
Aver effettuato, nel quinquennio 2012- 2016 almeno n. 3 (tre) attività nel settore oggetto della
gara.
I requisiti sopra elencati, come meglio specificati sul modello di candidatura (allegato B) al
presente avviso devono essere dichiarati sul modello di cui sopra e sussistere al momento della
presentazione della candidatura e verranno verificati dalla stazione appaltante.
Cause di esclusione
Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla
presente procedura quelle previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Costituiscono, altresì, cause di esclusione:
1. la presentazione di una dichiarazione non veritiera in relazione ai requisiti richiesti per
la presente procedura;
2. la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni e dei documenti o la mancata
sottoscrizione da parte di un soggetto abilitato ad impegnare l’operatore;
3. la mancata presentazione della procura nel caso in cui le dichiarazioni o i documenti
costituenti siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti;
4. la mancata sigillatura del plico con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino
l’integrità̀ e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni.
Contenuto del plico
Il Plico dovrà contenere:
1. La documentazione amministrativa
La documentazione amministrativa si compone della candidatura che dovrà essere predisposta
sul modello allegato (Allegato B).
La candidatura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare il soggetto di cui dell'art. 32 comma 4 del D.lgs 50/2016. Alla dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
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dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tale caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di ATI/RTI/Consorzio temporaneo non ancora costituito, ogni operatore presenterà
distinta dichiarazione e DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE (art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) come da modulo allegato
(Allegato C). Nel caso di partecipazione di RTI o di consorzio ordinario, devono essere
specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole
imprese raggruppate o consorziate.
2. L’offerta tecnica-progetto di ricerca.
L’offerta tecnica, per poter essere ammessa alla valutazione dovrà includere, con riferimento
alle attività al p.to 4 del presente avviso, i seguenti contenuti infra:


Indice del progetto



Abstract [Max 1 pagina]



Sezione 1: Contenuti della proposta progettuale di cui al pt.o [Max 10 pagine per tutta la
sezione 1]
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o

Idea e obiettivi

o

Progressi oltre lo stato dell’arte: breve descrizione dello stato dell’arte nelle
materie in oggetto e descrizione degli avanzamenti portati da questa proposta
progettuale. Includere una descrizione delle “condizioni iniziali” del progetto e la
definizione di indicatori di risultato attraverso i quali misurare i progressi e gli
impatti del progetto.

o

Qualità ed efficacia delle attività proposte: dovrà essere presentato un piano di
lavoro particolareggiato (eventualmente articolato in pacchetti di lavoro) che
indichi:


quali processi verranno osservati, come e perché;



quale metodologia viene proposta e i suoi punti innovativi;



quali sono risultati attesi;



qual è la replicabilità e la sostenibilità dei metodi proposti;



qual è il collegamento con la letteratura di riferimento;







qual è la coerenza della ricerca rispetto ad un inquadramento dei modelli
proposti nelle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Sezione 2: Implementazione
o

Curriculum del soggetto proponente (nel caso di raggruppamenti curriculum di
ciascuno dei soggetti appartenenti al raggruppamento costituito/costituendo): breve
descrizione delle competenze, delle esperienze tematiche pertinenti rispetto
all’ambito del progetto, nonché dei vantaggi derivanti dalla partecipazione del
soggetto al progetto. [Max 2 pagine per ciascun curriculum];

o

(Solo in caso di raggruppamenti) Raggruppamento nell’insieme: descrivere
come i partecipanti costituiscono collettivamente un gruppo capace di realizzare gli
obiettivi di progetto, e come è suddivisa l’assegnazione dei compiti nelle diverse
attività. Mostrare la complementarità tra i partecipanti. Spiegare come la
composizione del raggruppamento è equilibrata in relazione agli obiettivi del
progetto. [Max 3 pagine];

o

Risorse messe a disposizione: curriculum vitae del personale messo a
disposizione
del
progetto
sottoscritto
da
ciascun
interessato.
[Max 2 pagine per ciascun curriculum];

o

Piano per la disseminazione dei risultati del progetto: elaborare la proposta di
un programma di disseminazioni dei risultati della ricerca anche attraverso la
pubblicazione, con il supporto dei ricercatori di Fondazione CIMA, di articoli
scientifici sulle tematiche oggetto dello studio. Indicare la pertinenza delle
pubblicazioni proposte rispetto al tema della ricerca e le riviste scientifiche in cui si
intende pubblicare. [Max 2 pagine]

Sezione 3: Co-finanziamento.
o

La proposta dovrà dare conto dell’ammontare delle attività aggiuntive e del relativo
maggior valore delle stesse rispetto al finanziamento concesso.

3. Sottoscrizione dell’offerta tecnica-progetto di ricerca
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente medesimo e non può presentare
correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. L’offerta può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa, a pena di
esclusione, la relativa procura.
L'offerta tecnica deve essere siglata in ogni foglio e sottoscritta all'ultima pagina con firma per
esteso, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante.
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In caso di RTI temporaneo non ancora costituito, detta offerta deve essere siglata in ogni foglio
e sottoscritta per esteso in quello finale dai legali rappresentanti o da persona munita di idonea
procura notarile di tutti i soggetti raggruppandi.
In caso di RTI temporaneo già costituito, l'offerta deve essere siglata in ogni foglio e
sottoscritta per esteso in quello finale dal legale rappresentante/procuratore del soggetto
mandatario.
In caso di consorzio, l'offerta deve essere siglata in ogni foglio e sottoscritta all'ultima pagina,
con firma per esteso, dal legale rappresentate del consorzio medesimo.
In ogni ipotesi di partecipazione di RTI o di consorzio ordinario, devono essere specificate le
parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori
economici raggruppati o consorziati.

11. Procedura di aggiudicazione
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, presso Fondazione CIMA, Campus di
Savona, Palazzina Marchi, via Magliotto n. 2 17100 - Savona il giorno 27.04.2017
alle ore 10:00 si procede a:






verificare l’integrità̀ del plico contenente la documentazione indicata nel presente avviso
e che non vi siano altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
verificare la presentazione della documentazione richiesta e a contrassegnare ed
autenticare i documenti relativi alla documentazione inserita in ciascun foglio;
verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
verificare la correttezza formale del contenuto dell’offerta tecnica e delle sottoscrizioni.

12. Valutazione delle offerte tecniche -progetto di
ricerca
La Commissione procederà, in apposite sedute riservate, all’attribuzione dei punteggi alle
proposte tecniche, sulla base dei criteri e relativi punteggi infra evidenziati.
La valutazione dell’offerta è effettuata con la seguente formula:
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C(a) =Σn [Wi *V(a)i] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); dove n =
numero totale dei requisiti Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a) i =
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno; Σn = sommatoria.

Agli elementi di valutazione di natura qualitativa si applica il metodo aggregativo compensatore, dove il coefficiente V(a) i è determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; successivamente
all’attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti
attribuiti dai commissari in un coefficiente definitivo, riportando ad “uno” la media più alta e
riproporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
DESCRIZIONE CRITERI
Qualità della proposta progettuale: cosa sarà osservato e come, risultati attesi,
replicabilità e sostenibilità dei metodi proposti, collegamento con la letteratura di
riferimento, coerenza della ricerca rispetto ad un inquadramento dei modelli
proposti nelle attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile
Risorse umane (quantità) e livello del loro curriculum (accademico ed
esperienziale) messe a disposizione del progetto.
Pertinenza delle pubblicazioni proposte rispetto al tema della ricerca e prestigio
delle riviste scientifiche in cui si intende pubblicare.

PUNTI
40

20
5

Profili di multidisciplinarità e attinenza degli stessi al progetto di ricerca proposto

15

Prodotto derivante dalla quota di co-finanziamento e conseguente valore aggiunto
per il progetto.

20

PESO COMPLESSIVO

100

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati per la
seconda seduta di gara procede alla lettura della graduatoria di merito dei concorrenti. In caso
di offerte uguali si procederà – se ritenuto - mediante sorteggio.
Fondazione CIMA si riserva di procedere ad audizione dei proponenti e di quelli che dovessero
risultare offerenti con un risultato in parità di punteggi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È facoltà della Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

13. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati
personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti con le
candidature saranno trattati da Fondazione CIMA esclusivamente al fine di espletare le attività
relative alla procedura di affidamento e della gestione delle attività di cui all’oggetto. Il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e
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trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.
Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione CIMA.

14. Disposizioni conclusive
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale finale, è subordinata agli
accertamenti di legge.
In ogni caso l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diviene efficace solo
dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti sull’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il procedimento di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola
candidatura pervenuta all'Ente.
Si rammenta infine quanto segue: Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Michela Colla
tel. n. 019 230271 fax n. 019 23027240.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP al seguente indirizzo e-mail: selezioni@cimafoundation.it almeno 8
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste
di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima sul sito www.cimafoundation.org;
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eventuali ulteriori date e/o orari relative alle sedute pubbliche, variazioni delle stesse,
nonché eventuali comunicazioni ritenute opportune, verranno rese note esclusivamente
sul sito di Fondazione CIMA www.cimafoundation.org;
l'Amministrazione potrà sospendere, rinviare e annullare la procedura di affidamento di
cui trattasi;
il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria;
per ogni e qualsiasi controversia in ordine all’applicazione e/o interpretazione del
presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Savona;
presentazione del ricorso: Ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 104/2010 e s.m.i. il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali è impugnato unicamente mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente entro trenta giorni, decorrenti dalla sua



pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del codice;
gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs 50/2016.

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Fondazione CIMA al seguente
indirizzo www.cimafoundation.org.
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.cimafoundation.org le pagine
relative all’avviso in oggetto, compresi quelli relativi ai differimenti delle date delle sedute di
gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esso
contenute.
Savona, 29 marzo 2017

Il Direttore di Gestione
dott.ssa Luisa Michela Colla

Allegati
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ALLEGATO A: Sintesi del Progetto PROTERINA-3Évolution;
ALLEGATO B: Modello di candidatura;
ALLEGATO C: Modello DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
TEMPORANEA DI IMPRESE (art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016);
ALLEGATO D: Schema di Convenzione.

ASSOCIAZIONE

