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Avviso	 pubblico	 per	 il	 conferimento	 di	 un	 incarico	 relativo	 a	 servizi	 di	
supporto	 tecnico-scientifico,	 per	 l’attuazione	 del	 Progetto	 “InnoNets”.	
Programma	 di	 Cooperazione	 Territoriale	 Europea	 “Interreg	 V-A	 Grecia	
Italia	 2014-2020”,	 cofinanziato	 dal	 Fondo	 Europeo	 per	 lo	 Sviluppo	
Regionale	(FESR).	CUP:	B35B17000850004	
 

Premessa	
La “Lega regionale delle cooperative e mutue di Puglia – Legacoop Puglia” (in seguito “Ente” o 
“Legacoop”) con riferimento al Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Interreg V-A 
Grecia Italia 2014-2020”, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), ha 
avviato le attività previste dal seguente progetto: “Innovat ive  Networks for  the Agri food Sec tor” (nel 
seguito, “InnoNets”). 

Il progetto InnoNets mira a favorire la cooperazione territoriale fra la Regione Puglia (in Italia) e la 
Regione delle Isole Ionie (in Grecia) nel settore agroalimentare, puntando su processi di facilitazione 
dell’innovazione – in particolare a favore delle piccole e medie imprese – fondati sullo sviluppo della 
cooperazione fra sistema della conoscenza, imprese, organizzazioni della società civile e pubbliche 
amministrazioni. 

All’interno del partenariato che si è costituito per la realizzazione del progetto, l’Ente si è impegnato a 
contribuire a un articolato programma di co-progettazione di prodotti, servizi o processi innovativi che 
coinvolgano le organizzazioni di ricerca, le imprese, gli enti di governo del territorio e la società civile, 
per le quali si farà ricorso all’approccio dei Living lab.  

In particolare, l’Ente è responsabile di una serie di attività che, fondate sull’analisi dei fabbisogni di 
ricerca e innovazione nel settore agroalimentare nelle aree interessate, mirano a effettuare una 
ricognizione sistematica dei soggetti attivi nei differenti domini interessati e a facilitarne la 
partecipazione in azioni di cooperazione transfrontaliera attraverso l’implementazione di una 
piattaforma digitale per l’apprendimento reciproco e l’organizzazione di un Living lab tematico dedicato 
alle piccole e medie imprese del settore. 

In tale contesto, l’Ente intende avvalersi di servizi di supporto tecnico-scientifico alla gestione di 
processi collaborativi di innovazione nel settore agroalimentare, da parte di esperti esterni che 
affianchino i membri del proprio Staff – coadiuvandone le competenze e assicurando l’efficace e 
tempestiva realizzazione delle attività di progetto.  
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Art.	1	“Riferimenti	normativi	e	procedurali”	
Il presente avviso è redatto coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici” (art. 36, comma 2 ed art. 95 comma 7). 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
istanza di partecipazione per l'affidamento delle prestazioni richieste al seguente art. 2 “Oggetto 
dell’incarico”. 

Il termine utile per la presentazione dell’istanza di partecipazione è fissato coerentemente con le 
previsioni del D. Lgs 50/2016 (art. 60, comma 3). Il carattere di urgenza attribuito all’affidamento è 
connesso alla necessità di rispettare le tempistiche prefissate d’intesa con i partner per lo svolgimento 
delle attività progettuali che, se superate, comporterebbero un danno all’intero progetto. 

Art.	2	“Oggetto	dell’incarico”	
L’incarico avrà per oggetto l’esecuzione di attività di supporto tecnico-scientifico alla gestione di 
processi collaborativi d’innovazione di competenza dell’Ente, nell’ambito del progetto InnoNets. I 
servizi forniti dagli esperti esterni comprendono l’elaborazione di studi di approfondimento e report 
sintetici (che dovranno essere redatti in lingua inglese), la predisposizione dei dati utilizzati (anche 
territoriali) in formati adeguati alla conservazione e al riuso, l’interazione con il personale dell’Ente 
impegnato nelle medesime attività o in attività complementari (limitatamente a quelle previste dal 
progetto InnoNets) e la partecipazione agli eventi aperti ai partner e agli altri soggetti portatori di 
interesse, come meglio specificato di seguito. 

In particolare, il supporto tecnico-scientifico richiesto dovrà riguardare tre ambiti di lavoro connessi, 
per ognuno dei quali si fornisce di seguito una descrizione sintetica delle attività previste, riportando fra 
parentesi una stima indicativa del peso relativo di ciascun ambito di attività sul complesso delle 
prestazioni: 

1) Analisi propedeutiche all’identificazione e alla mappatura delle reti di cooperazione nel settore 
agroalimentare (50% circa), includendo come contenuti minimi: 

a) Ricostruzione e mappatura delle principali supply chain di interesse per le piccole/medie imprese 
(PMI) agroalimentari in Puglia, con attenzione alle fasi di produzione, trasformazione, 
distribuzione e commercializzazione; 

b) Elaborazione di un modello metodologico per l’adattamento dei prodotti agroalimentari locali 
agli standard di etichettatura UE e internazionali;  

c) Analisi dei fabbisogni di innovazione delle PMI del settore agroalimentare in Puglia – con 
particolare riguardo a confezionamento, standardizzazione e certificazione – nell’ottica della 
promozione di reti e distretti di produzione; 

2) Studio di fattibilità tecnico-economica per lo sviluppo di un “Cross Border Agri-food Innovation 
Node” a servizio delle regioni coinvolte nel progetto, inteso come piattaforma di facilitazione 
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dell’innovazione e con particolare riguardo a un sistema coordinato di servizi digitali (20% circa), 
per i quali si richiede: 

a) l’identificazione delle categorie potenziali di utenti (PMI e altri stakeholder coinvolti nelle supply 
chain agroalimentari) e l’orientamento centrato sugli utenti dei possibili servizi digitali da 
implementare con le relative specifiche e l’individuazione di standard di mercato (a eccezione di 
quanto concerne una già prevista piattaforma di e-learning di competenza dell’Ente); 

b) l’analisi dei contenuti complessivamente elaborati dall’Ente (si veda il punto 1 del presente 
elenco) e dagli altri partner di progetto nel corso della fase preliminare, al fine di programmarne 
l’integrazione nel “Cross Border Agri-food Innovation Node”; 

c) l’interazione con il personale dell’Ente e la partecipazione ai quattro meeting di progetto 
previsti, di cui uno in Grecia (aperti a tutti i partner, italiani e greci) e ad eventuali incontri 
multilaterali con i partner italiani; 

3) Supporto alla progettazione e alla organizzazione di un Living lab tematico (inteso come metodo di 
co-progettazione di prodotti, servizi o processi innovativi che coinvolge le organizzazioni di ricerca, 
le imprese, gli enti di governo del territorio e la società civile) inerente all’Innovazione nelle PMI 
agroalimentari (30% circa) – in questo contesto i servizi richiesti riguardano: 

a) l’implementazione della metodologia concordata dai partner di progetto, con riferimento al 
coinvolgimento degli utenti potenziali, alla messa a fuoco del valore aggiunto ai processi di 
innovazione nelle PMI che il Living lab persegue nel contesto transfrontaliero, alla costruzione 
dell’infrastruttura organizzativa (con particolare attenzione al “Cross Border Agri-food 
Innovation Node” descritto al punto 2 del presente elenco), alla definizione di risultati ed esiti 
attesi, nonché ai metodi e agli strumenti cui ricorrere per facilitare la co-creazione dei prodotti, 
servizi o processi innovativi; 

b) l’accompagnamento e il follow up dell’attività ciclica del Living lab, finalizzato a proporre 
ulteriori attività di facilitazione dell’innovazione a favore delle PMI agroalimentari, nell’ambito 
del progetto Innonets o in una prospettiva di sostenibilità futura delle reti collaborative attivate.   

 

Art.3	“Compenso	economico”	

Il compenso per la prestazione di servizio è stabilito in € 32.240,00 (euro 
trentaduemiladuecentoquaranta/00) onnicomprensivo, IVA inclusa. 

Il corrispettivo verrà diviso in 3 rate, liquidate al completamento delle attività afferenti a ciascuno degli 
ambiti di lavoro illustrati all’art. 2, previa verifica della regolare esecuzione e di completezza degli 
elaborati e dei materiali richiesti, nonché a seguito del ricevimento della fattura rimessa da parte 
dell’Affidatario, il cui importo corrisponderà, rispettivamente, al 50%, al 20% e al 30% del compenso 
totale.  
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Art.4	“Durata”	
Le prestazioni richieste nell’art. 2 “Oggetto dell’incarico” avranno inizio dalla data di sottoscrizione del 
contratto e fino al completamento degli adempimenti oggetto dell’incarico e comunque non oltre il 
termine delle attività previste dal Progetto InnoNets – ovvero, il 09/04/2020 – salvo proroghe. 

L’eventuale proroga non comporta alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. 

Art.5	“Requisiti	di	partecipazione”	

Ai fini dell’affidamento dell’incarico, l’operatore economico candidato a svolgere le attività sopra citate, 
dovrà:  

A. dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione riportati nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
B. dimostrare, all’atto della presentazione della candidatura, il possesso dell’esperienza e delle 

competenze necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’avviso mediante: 
1) curriculum in formato europeo del candidato (in caso di candidatura di un singolo 

professionista) o di tutti i componenti appartenenti al gruppo di lavoro (nel caso di candidatura 
di una società, di un raggruppamento o di un’associazione, nei termini definiti all’art. 3 del 
D.lgs. 50/2016) con l’indicazione di: 

I. ogni esperienza professionale già maturata nel campo oggetto dell’avviso; 
II. dei titoli accademici e formativi riferibili all’incarico; 

III. di tutti gli studi, le ricerche o i rapporti di attività, attinenti all’oggetto dell’avviso, 
pubblicati su riviste scientifiche nazionali o internazionali o su volumi editi da case 
editrici di rilevanza nazionale o internazionale o con ogni altra modalità pertinente; 

C. identificare chiaramente e in modo vincolante la composizione del gruppo di lavoro che assicurerà 
lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente avviso – eventuali modifiche della 
composizione soggettiva potranno, a insindacabile giudizio dell’Ente, costituire motivazione di 
risoluzione del contratto e dovranno in ogni caso essere autorizzate preventivamente; 

D. conoscere la lingua del programma con un livello pari o superiore al livello C1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), valutabile sulla base di attestazioni 
riconosciute o di pubblicazioni in lingua inglese (in numero superiore a cinque) su riviste 
scientifiche internazionali o su volumi editi da case editrici di rilevanza internazionale; 

E. impegnarsi a rendere disponibili i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di 
eventuali controlli; 

F. dichiarare di essere a conoscenza che il presente avviso non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’Ente proponente, il quale può avvalersi della facoltà di non aggiudicare 
l’incarico. 
 

Art.6	“Domanda	di	partecipazione”	

Le candidature, redatte secondo il modello di domanda allegato (Allegato 1), dovranno essere 
sottoscritte con firma digitale ed inviate a mezzo PEC all’indirizzo legacoopuglia@pec.it, entro e non 
oltre le ore 12:00 del 05/12/2018. Quale oggetto del messaggio deve essere indicato: “Avviso pubblico 
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per il conferimento di un incarico relativo a servizi di supporto tecnico-scientifico, per l’attuazione del 
Progetto “InnoNets” - Programma INTERREG Grecia Italia 2014 – 2020”. 

Le eventuali candidature pervenute fuori termine e/o incomplete e/o non sottoscritte digitalmente non 
saranno ammesse. Alla domanda di partecipazione/dichiarazione (Allegato 1) i candidati devono 
necessariamente allegare: 

1) l’identificazione chiara e vincolante della composizione del gruppo di lavoro che assicurerà lo 
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente avviso; 

2) il curriculum in formato europeo del candidato (in caso di candidatura di un singolo professionista) 
o di tutti i componenti appartenenti al gruppo di lavoro (nel caso di candidatura di una società, di 
un raggruppamento o di un’associazione, nei termini definiti all’art. 3 del D.lgs. 50/2016), con 
l’indicazione: 

a. di ogni esperienza professionale già maturata nel campo oggetto dell’avviso; 
b. dei titoli accademici e formativi riferibili all’incarico; 
c. di tutti gli studi, le ricerche o i rapporti di attività, attinenti all'oggetto dell'avviso, pubblicati 

su riviste scientifiche nazionali o internazionali o su volumi editi da case editrici di rilevanza 
nazionale o internazionale o con ogni altra modalità pertinente; 

3) attestazione del livello di conoscenza della lingua inglese, nei termini stabiliti all’art. 5.D; 
4) copia di documento d’identità in corso di validità del candidato (ovvero del rappresentante legale in 

caso di società, o del mandatario in caso di raggruppamenti o associazioni) ; 
5) autorizzazione al trattamento dati personali – Allegato 2 o 3; 
6) relazione illustrativa, di massimo 25.000 caratteri (spazi inclusi), circa le modalità operative e le 

metodologie che il soggetto candidato intende adottare per l’esecuzione delle attività descritte 
nell’art. 2 del presente avviso. 

Art.7	“Modalità	di	selezione”	

L’avviso si ispira e rispetta il principio di non discriminazione e la partecipazione a questa procedura è 
aperta a parità di condizioni a tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso, età, 
religione, origine etnica, disabilità e orientamento sessuale. 

L’Ente procederà alla selezione dell’operatore economico coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs 
50/2016, il quale consente (art. 95, comma 7), che la competizione tra gli operatori economici avvenga 
solo in base a criteri qualitativi. 

L’individuazione dell’operatore economico sarà effettuata da una apposita commissione – composta 
dalla Responsabile del Procedimento (che la presiederà) e da due componenti individuati in seno 
all’Ufficio di Presidenza dell’Ente oppure nominati dalla Responsabile del Procedimento su indicazione 
del medesimo organo – che terrà conto:  

§ dei titoli, delle esperienze e delle pubblicazioni del singolo candidato (in caso di candidatura di 
un singolo professionista); 

§ dei titoli, delle esperienze e delle pubblicazioni di tutti i componenti del gruppo di lavoro (nel 
caso di candidatura di società, raggruppamenti o associazioni). 
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La selezione dell’operatore economico sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri: 

1) Esperienza professionale maturata attraverso la partecipazione a progetti di ricerca, di cooperazione 
transfrontaliera, o di sviluppo locale, inerenti all’innovazione nel settore agroalimentare, con 
riferimento a titolo di esempio non esaustivo all’economia e alla gestione aziendale delle imprese 
agroalimentari, allo sviluppo rurale, alla sostenibilità territoriale o all’innovazione nelle PMI: 5 punti 
assegnati per la partecipazione a ciascun progetto (Max 30 punti); 

2) Istruzione e formazione in settori riferibili all’incarico (per ogni curriculum verrà valutato 
esclusivamente il titolo di studio accademico più importante): Max 20 punti cosi ripartiti 
a) Attività formative post-laurea 1 punto (Max 5 punti) 
b) Master universitario di I livello: 2 punti (Max 8 punti); 
c) Master universitario di II livello: 3 punti (Max 12 punti); 
d) Dottorato di ricerca: 5 punti (Max 20 punti); 

3) Pubblicazioni attinenti all’oggetto dell’avviso, nei medesimi ambiti definiti per il punto 1) del 
presente elenco, su riviste scientifiche nazionali o internazionali o su volumi editi da case editrici di 
rilevanza nazionale o internazionale o con ogni altra modalità pertinente: Max 20 punti, così 
ripartiti 
a) Pubblicazioni su riviste internazionali (indicizzate in Scopus o Web of Science), oppure in rapporti 

di attività di ricerca e innovazione internazionali (limitatamente a quelli redatti in lingua inglese e 
specificamente inerenti al settore agroalimentare): 4 punti (Max 20 punti) 

b) Pubblicazioni su riviste internazionali o su volumi editi da case editrici di rilevanza 
internazionale: 2 punti (Max 12 punti) 

c) Ogni altra pubblicazione: 1 punto (Max 8 punti); 
4) Qualità della relazione illustrativa circa le modalità operative che il soggetto candidato intende 

adottare per l’esecuzione delle attività (Max 30 punti), comprendente i seguenti contenuti minimi: 
a) Metodologia per la mappatura delle supply chain di interesse per le piccole/medie imprese (PMI) 

agroalimentari in Puglia; 
b) Metodologia per l’analisi dei fabbisogni di innovazione delle PMI del settore agroalimentare in 

Puglia; 
c) Strategia per l’individuazione dei possibili servizi digitali da implementare nell’ambito del “Cross 

Border Agri-food Innovation Node” 
d) Contributo metodologico alla progettazione del Living lab, con particolare riguardo alla messa a 

fuoco del valore aggiunto ai processi di innovazione nelle PMI e alla costruzione 
dell’infrastruttura organizzativa  

e) Metodi e strumenti per la collaborazione con il personale dell’Ente e l’interazione con i partner 
e gli altri soggetti portatori di interesse coinvolti nelle attività di progetto. 
 

L’esito finale sarà comunicato ai partecipanti a mezzo comunicazione PEC e pubblicato sul sito web 
dell’Ente. 
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Art.	8	“Pubblicità	e	Informazioni”	
Del presente Avviso pubblico l’Ente darà pubblicità mediante pubblicazione: sul sito web istituzionale 
https://www.legacooppuglia.it. 

Art.	9	“Responsabilità	del	Procedimento”	
La Responsabile del procedimento del presente Avviso è Katia De Luca. Per informazioni rivolgersi ai 
seguenti recapiti: Tel. 328.0279339 - mail: deluca@legapuglia.it p.e.c.: legacoopuglia@pec.it 

Art.10	“Trattamento	dei	dati”	

Tutti i dati dei quali l’Ente entra in possesso a seguito del presente Avviso pubblico, saranno trattati per 
le finalità dell’Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e di 
tutta la normativa vigente in materia. 

 

Bari, 20/11/2018                        La Responsabile del Procedimento 

Katia De Luca	


