
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI DUE PRESTAZIONI DI SERVIZI 

NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE DI FONDI EUROPEI  

Il Dirigente 

RENDE NOTO 

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 559 del 16/06/2022 sono aperti i termini per la 

presentazione di manifestazioni d'interesse per il conferimento di una prestazione di servizi (ai sensi art. 36 

D. Lgs. 50/2016) nel settore della progettazione di fondi europei a gestione diretta ed indiretta a supporto 

dell’Ufficio Servizio Europa di Area Vasta della Provincia di Lucca. 

 

Art 1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso intende affidare due prestazioni di servizi nel settore della progettazione di fondi europei a 

gestione diretta ed indiretta per il triennio 2022-2024.  

Coloro che intendono partecipare alla presente manifestazione d’interesse devono possedere i seguenti 

requisiti di base:  

1. conoscenza dei principali programmi di finanziamento Europei sia a gestione diretta che indiretta con 

particolare riguardo ai programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg); 

2. conoscenza dei Piani Operativi Nazionali e Regionali; 
3. capacità di scrittura e gestione delle comunicazioni in lingua inglese e francese; 
4. capacità di rapportarsi con le DG Regionali, con le istituzioni Comunitarie e con le Autorità di Gestione 

dei Programmi di finanziamento; 
5. capacità di elaborazione e definizione dell’idea progettuale, costruzione del partenariato e redazione di 

tutta la documentazione a supporto della progettazione (compilazione formulario, cronoprogramma, 

documentazione amministrativa etc) 
6. costruzione del budget; 
7. utilizzo delle piattaforme informatiche per la presentazione e la gestione dei progetti; 
8. esperienza nella gestione amministrativa dei progetti; 

9. esperienza nell’utilizzo dei sistemi gestionali per la rendicontazione delle spese. 
 

Art 2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

I soggetti che ricerchiamo devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di 

progettazione europea così da supportare sia l’attività di redazione di candidature a valere sui diversi fondi di 

finanziamento a gestione diretta ed indiretta della Commissione, dei Ministeri e della Regione, sia le attività 

di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati. Data la specificità di ciascun programma, 

la selezione sarà mirata ad individuare almeno due soggetti che presentino comprovate esperienze nella 

redazione di candidature e nella gestione di progetti nell’ambito di uno o più Programmi europei a gestione 

diretta e indiretta con particolare riguardo ai programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg), 

nonché rispetto ai Programmi nazionali e regionali finanziati con i fondi FESR. 

L’esperienza sarà valutata tenendo conto del numero di candidature presentate, del numero di candidature 

finanziate, del numero e della tipologia di progetti gestiti e del loro valore finanziario secondo una tabella 

all’uopo predisposta e che dovrà essere allegata alla documentazione. 

Ai soggetti selezionati, secondo l’ordine di classifica e la disponibilità delle risorse, si procederà a conferire 

l’incarico per la durata di tre anni a partire dalla sottoscrizione del contratto.  

 

Art 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono inoltrare domanda le imprese italiane o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti (pena l'esclusione): 



- iscrizione al registro delle imprese; 

- assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge in 

materia di personale e pubblica Amministrazione; 

- assenza di contenziosi in atto con altre Pubbliche Amministrazioni; 

- osservanza del c.d. divieto di pantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

 

- osservanza del codice disciplinare dei dipendenti della Provincia di Lucca. 

I soggetti economici candidati dovranno dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle 

informazioni rese e le conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 

 

Art 4. COMPENSI E DURATA INCARICO 

Il compenso previsto è, per ogni incarico, di 60.000 euro lordi in tre anni; tale compenso comprende la 

redazione di almeno 3 candidature annuali in uno o più programmi di interesse dell’Amministrazione e per i 

quali il soggetto ha dimostrato maggiore esperienza, con la condizione minima di almeno 2 candidature 

finanziate; il compenso a candidatura è calcolato in euro 2000 lorde; il restante importo sarà calcolato nella 

misura di euro 53/ora + IVA e altri oneri se dovuti per attività legate alla gestione di progetti già finanziati o 

che saranno finanziati. Il contratto avrà la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

 

Art 5. INOLTRO DOMANDA 

I soggetti economici interessati devono inoltrare i seguenti documenti, firmati digitalmente: 

- Curriculum aziendale dal quale dovranno evincersi con chiarezza i requisiti previsti all’art. 1 del presente 

avviso, nonché le esperienze professionali nel settore (attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio, 

valutazione) 

- Tabella progetti compilata; 

- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- Relazione sulle misure di sicurezza dei dati trattati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. 

La domanda, corredata dai documenti sopra indicati, dovrà pervenire alla Provincia di Lucca - Ufficio 

Protocollo, esclusivamente da indirizzo PEC dell’istante, mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo: 

provincia.lucca@postacert.toscana.it 

entro le ore 16:00 del giorno 30 giugno 2022 

L'oggetto del messaggio di posta certificata dovrà recare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI DUE PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE DELLA 

PROGETTAZIONE DI FONDI EUROPEI” 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente e trasmessi come allegato al messaggio PEC in file 

compatibile con il formato PDF. 

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la volontà dell’istante nonché l’accettazione delle 

condizioni di cui al presente avviso. 

La partecipazione al presente avviso non comporta alcun diritto ad ottenere un affidamento da parte della 

Provincia di Lucca. 
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Non saranno prese in considerazione le domande non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso, 

incomplete o non firmate dall'interessato. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati, nonché la facoltà di chiedere integrazioni e/o 

chiarimenti rispetto all’istanza e/o alla documentazione presentata. Nella richiesta di integrazione della 

documentazione l’Amministrazione indicherà tempi e modalità di inoltro. L’omesso riscontro nei modi e nei 

termini indicati comporterà l’esclusione del soggetto economico che ha presentato la  candidatura. 

 

6.CRITERI DI SELEZIONE 

Esperienze professionali nel settore  

(attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio, valutazione)  max   30 punti 

Conoscenza linguistica       max   14 punti 

Progetti presentati        1 punto per progetto  (max.20 punti) 

Progetti finanziati        2 punti per progetto  (max.36 punti) 

La Commissione si riserva di convocare i soggetti candidati per un eventuali colloquio di approfondimento. 

 

Art. 7 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento di ogni prestazione avverrà con atto motivato del Responsabile di Settore al soggetto che avrà 

conseguito il punteggio maggiore sulla base dei criteri indicati all’articolo precedente e previo accertamento 

dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse della ditta, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e del principio della pari 

opportunità tra uomini e donne e delle modalità previste dal Dlgs. n. 50/2016. 

L’affidamento verrà regolato da un apposito disciplinare, sottoscritto dal soggetto e dal Dirigente, nel quale 

verranno fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi nel rispetto di quanto indicato 

all’art. 4. 

 

Art.8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Comporta l'esclusione e/o la decadenza automatica dei candidati: 

- la carenza dei requisiti previsti dal presente avviso;  

- l’accertata difformità tra quanto dichiarato all’atto della manifestazione di interesse e quanto diversamente 

verificato dall’Amministrazione;  

- la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n. 50;  

- la violazione della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di 

cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento del servizio affidatogli o in 

qualsivoglia altro modo; 

- l’accertamento di gravi inadempimenti contrattuali con la Provincia di Lucca. 

Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente avviso, successiva alla presentazione della domanda 

o verificatasi nel corso dello svolgimento della prestazione, è fatto obbligo agli interessati di darne 

comunicazione immediata all’Amministrazione. 

 



Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. si individua quale responsabile del Procedimento la dott.ssa Monica 

Lazzaroni.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: tel. 0583.417793/495 o tramite 

e-mail all’indirizzo: m.lazzaroni@provincia.lucca.it 

 

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informano i 

richiedenti che il trattamento dei dati personali da essi fornito in sede di partecipazione al presente avviso è 

finalizzato unicamente a eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei 

limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei richiedenti. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza: 

- del personale dipendente addetto al procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- di tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241/1990, e successive mm.ii.; 

- di soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla legge in materia di servizi. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nei casi 

previsti dalla legge. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato. 

Il soggetto affidatario, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa riferimento alle 

norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura con provvedimento 

motivato in qualsiasi momento. 


