AVVISO DI SELEZIONE N. 3/2015

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI INDIVIDUALI
MEDIANTE CONTRATTO D’OPERA PER:
A. LA REDAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E
INNOVAZIONE DA PRESENTARE SUL BANDO REGIONE TOSCANA POR FESR
1.1.2
B. LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA PREVISTE NEL
CATALOGO REGIONALE DEI SERVIZI QUALIFICATI PER IL SETTORE
TURISTICO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA REDAZIONE DI REPORT DI
SOSTENIBILITA’ PER LE MPMI DEL TURISMO
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, - intende affidare le prestazioni di cui all'oggetto ad un
consulente qualificato secondo le indicazioni del seguente avviso.
Si rende noto che l’incarico di cui al presente avviso sarà assegnato solo in caso di approvazione e
finanziamento regionale del progetto in oggetto.
1.

Ente aggiudicatario:
Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, Viale Belfiore, 4 – 50144 Firenze;
Contatti:
Informazioni amministrative e tecniche: Ufficio Tecnico, tel 055-219641 – fax 055-216965 –
e.mail: tecnico@firenzenergia.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di avviso: l’avviso può essere
scaricato dal sito www.firenzenergia.it www.cittametropolitana.fi.it

2. Servizi in affidamento
A) Redazione e gestione di progetti di RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE NEL
SETTORE TURISTICO - nelle aree tematiche sotto indicate:
•

SERVIZI DI SUPPORTO AL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

•

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE AVANZATA

•

SERVIZI DI SUPPORTO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

•

SERVIZI DI SUPPORTO PER L’EFFICIENZA AMBIENTALE

B) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA ALLE MPMI DEL TURISMO, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA REDAZIONE DI REPORT DI SOSTENIBILITÀ

3. Importo massimo previsto
Il corrispettivo massimo previsto è:
A) Per il Project management: pari al 20% del budget totale dell’Agenzia Fiorentina per

l’Energia srl eventualmente approvato e comunque non superiore a 1.500 euro.
Corrisposto solo in caso di approvazione e finanziamento regionale del progetto
B) Per la partecipazione alle attività di consulenza previste nel catalogo regionale dei servizi
qualificati per il settore turistico, con specifico riferimento alla redazione di report di
sostenibilità per le MPMI del turismo: pari al 25% del budget totale assegnato all’Agenzia
Fiorentina per l’Energia srl e comunque non superiore a 3.000 euro.
In ogni caso il corrispettivo sarà corrisposto solo nel caso di approvazione del progetto e di
affidamento di specifico incarico all’Agenzia sul bando POR FESR 1.1.2 della Regione
Toscana.
In mancanza di progetti approvati o di incarichi specifici all’Agenzia, il soggetto selezionato non
potrà accampare diritti derivanti dalla selezione.
4. Condizioni e requisiti relativi all’affidamento
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i consulenti in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
-

è richiesta, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, la gestione
di almeno 3 progetti Regionali di Ricerca, Sviluppo e Innovazione nel settore del turismo

-

Esperienza di almeno 5 anni nel campo delle consulenze alle MPMI del turismo

-

Possesso di qualifica professionale nel campo del turismo sostenibile da almeno 5 anni

Il Consulente dovrà allegare alla domanda di ammissione alla selezione CV idoneo a dimostrare
il possesso dei requisiti minimi richiesti.
La selezione sarà fatta sulla base del CV professionale, stilando apposita graduatoria.
La valutazione del CV sarà effettuata da commissione appositamente costituita, nominata
dall’amministratore unico, che valuterà coi seguenti punteggi:
-

Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

max 6 punti

-

Correlazione tra attività professionale o scientifica svolta dal candidato e le specifiche dell’attività
per la quale è bandita la selezione;

max 6 punti

-

Precedenti esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico

max 6 punti

-

Precedenti collaborazioni (anche di natura diversa) positive con l’Agenzia

4 punti

5. Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 13.00 di Martedì 15
Settembre 2015. L’istanza (domanda di cui all’allegato 1 e CV professionale) deve essere
indirizzato a: tecnico@pec.firenzenergia.it
6. Altre informazioni

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua Italiana.
L’Agenzia si riserva di chiedere chiarimenti in merito ai documenti presentati, nonché di
effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni prodotte.
I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è l’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl.
Si fa riferimento al D.Lgs n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
7. Allegati al presente Avviso
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
-

Allegato 1: Istanza di ammissione alla selezione;

Firenze, 24/08/2015
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Sergio Gatteschi

