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PROGRAMMA ENI ITALIA TUNISIA 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE 
SEMINARI DI FORMAZIONE, INNOVATION CAMP E STAMPA PIANO ESECUTIVO”. 

 
PROGETTO INTESA CUP G28H19001040005 

 
Premesso che 
 

 MONCADA SOC. AGR. COOP. O.P., nello svolgimento delle proprie attività istituzionali 
promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo agricolo, all’innovazione e alla 
crescita delle proprie aziende socie  in ambito di sviluppo agricolo ;  

 MONCADA, ha partecipato all’avviso 01/2017, nell’ambito della prima “Call for Standard 
projects”, del Programma ENI Italie-Tunisie 2014/2020, per la presentazione di progetti standard 
pubblicato sulla GURS il 27 Ottobre 2017;  

 Con la nota n. 9259 del 28/07/2019 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la lista dei 18 progetti 
ammessi a finanziamento 

 Fra i progetti ammessi a finanziamento è incluso il progetto INTESA “Innovation dans les 
Technologies à support d’un développement Soutenable de l’Agro-Industrie” cod. IS_2.1_074 CUP 
C54I19001630005 il cui importo complessivo ammonta ad € 1.047.032,55, 
(http://www.italietunisie.eu/ ).  

 Moncada, in qualità di partner del progetto  INTESA ha un budget complessivo di € 
168.985,10 finanziati attraverso le risorse FESR per il 90% e il restante 10% con fondi propri 
dell’azienda MONCADA; 

 I partner del progetto INTESA sono: il beneficiario principale UTAP Union Tunisienne de 
l'Agriculture et de la Pêche, i partner: - So.Sv.I. Società Sviluppo Ibleo; - CREA Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria; - Moncada Soc. Agr. Coop. O.P.; 
- ENIS Ecole National des Ingénieurs de Sfax; - IIT Institut International de Technologie 
Tunisi;  

 il DDG n. 458 del 06/08/2020 ha approvato il Contratto di Sovvenzione tra la Presidenza della 
Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione 
del Programma Italia Tunisia 2014-2020 e il beneficiario principale UTAP; 

 il progetto è iniziato il 07/08/2020 e ha una durata complessiva di 30 mesi, la conclusione 
è prevista per il 31/12/2022 ; 

 all’interno del progetto sono previste delle attività da espletare con annesse voci di budget 
relative al GT4: Organizzazione di 4 seminari di formazione a livello locale sulla serra pilota 
con un esperto formatore e con traduzione dei moduli in francese, stampa  e grafica del 
progetto esecutivo ; Organizzazione 2 visite guidate esterne all’azienda  e per il GT5: 
Supporto per seguire lo sviluppo dell'innovation camp e monitoraggio del marketing plan.  

 MONCADA OP deve quindi sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di 
attività ai fini della buona riuscita del progetto nel suo complesso; 

 
Considerato che 

 Obiettivo principale del progetto è quello di promuovere l’applicazione di tecnologie e 
misure innovative, sostenibili, a basso costo e a basso impatto ambientale all’agricoltura 
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in serra, con l’obiettivo di sviluppare un Modello di serra sostenibile Mediterranea, 
attraverso lo sviluppo di un Living Lab che possa mettere a confronto i diversi attori e 
portatori di interessi per promuovere un modello di Serra Sostenibile Mediterranea.  

 all’interno del progetto è previsto un budget per le attività di supporto specialistico per 
organizzazione di seminari tematici e formativi e sviluppo di Innovation camp per portare 
avanti le attività del progetto, 

 MONCADA in particolare è il responsabile del GT5, Trasferimento e diffusione del modello 
congiunto di serra sostenibile Mediterranea che sarà promosso da tutti i partner per 
migliorare la sostenibilità delle produzioni agricole mediterranee.  

 
 

per quanto sopra premesso e considerato  
 

con il presente avviso, si pubblica un avviso per l’affidamento di un incarico rivolto ad operatori 
economici/imprese/associazioni ed altri soggetti che abbiamo le competenze e i requisiti per 
l’espletamento dei servizi di seguito definiti al presente avviso.  
 
      ART. 1 Descrizione dei servizi richiesti  

 
1.1 SERVIZI di supporto richiesti dal progetto INTESA 
Il partner Moncada OP, attraverso il presente avviso, richiede la realizzazione di attività di 
supporto per la creazione del Modello di serra sostenibile con attività di animazione territoriale, 
facilitazione, formazione e reporting.  

In particolare oggetto dell’affidamento saranno le seguenti attività di supporto:  
SERVIZI RICHIESTI  SCADENZE 

01 - ORGANIZZAZIONE VISITE TECNICHE (GT3) Dicembre 2021 

02 - Redazione e stampa del piano esecutivo sul caso pilota a 
Ispica (GT4) 

Ottobre 2021  

Luglio 2022 

03 - Organizzazione di 4 seminari di formazione a livello locale 
sulla serra pilota e traduzione dei moduli in francese –  (GT4)  

Luglio 2022 

04 - SUPPORTO PER INNOVATION CAMP  e MONITORAGGIO 
MARKETING PLAN  (GT5) 
 

Dicembre 2022 

 
 
01 – ORGANIZZAZIONE VISITE TECNICHE (GT3) 
Organizzazione di 2 visite tecniche presso la serra pilota appena sarà pronto l’impianto pilota del 
progetto INETSA, per un totale di circa 20 partecipanti a visita e nel rispetto delle misure anti 
covid. Preparazione e promozione tramite canali online e offline della possibilità di poter 
effettuare le visite, segreteria e inviti per email. Le visite potranno essere organizzate anche in 
modalità online per utenti fuori sede.   
Attività specifiche:  
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 organizzazione /contatto  /segreteria per N. 2 visite tecniche per l’impianto pilota a Ispica 
 Logistica per accoglienza dei visitatori e contenuti per la promozione , con video 

reportage degli attori coinvolti 
 Target minimo px coinvolte: 20 per visita 
 Report in italiano e francese  delle attività svolte, con documentazione (lista partecipanti,  

foto, …)  
 
 
02 – Redazione e stampa del piano esecutivo sul caso pilota a Ispica (GT3) 
Moncada sta avviando l’installazione di un impianto pilota in serra con tecnologia aeroponica 
senza substrato, da realizzare presso una serra attualmente esistente e funzionante, per 
l’aggiornamento tecnologico della produzione. L’obiettivo è l’implementazione di un modello 
ecosostenibile di produzione senza suolo con tecnologia aeroponica da installare su di una serra 
esistente nelle disponibilità della OP Moncada. Il progetto esecutivo della serra pilota dovrà 
essere redatto a livello grafico e stampato sia su digitale che su brochure promozionale per 
poterlo fornire ai partecipanti al Living Lab del progetto e agli stakeholder interessati. A seguito 
delle riunioni del Living Lab organizzati dal partner Sosvi e che coinvolgono tecnici e i decisori 
politici del territorio oltre che aziende e consumatori, Moncada dovrà presentare graficamente il 
caso pilota a Ispica e aggiornarlo con i risultati finali del Living Lab per la trasferibilità dell’azione 
in altri contesti.  
 
Attività richieste:  

 Redazione grafica (layout e editing) in formato digitale del modello di serra pilota in 
stretto raccordo con il gruppo di lavoro interno per l’implementazione del caso pilota con 
una  descrizione del processo produttivo e delle varie parti tecniche del piano esecutivo 
del Caso pilota.  

 Stampa di 500 copie in italiano e 500 in Francese del piano esecutivo della serra pilota su 
carta composta da circa 8 facciate, in quadricromia, formato A4, carta riciclata o FSC, che 
contenga le principali caratteristiche tecniche del modello di Serra Piota che sarà 
realizzata presso l’azienda Moncada:  

o Prima fase: redazione grafica e stampa digitale del progetto esecutivo del caso 
pilota   

o Seconda fase: pubblicazione su carta stampata e digitale aggiornata con i 
principali risultati della sperimentazione dopo il Living Lab INTESA  

 Il piano esecutivo dovrà essere redatto in italiano/francese, a supporto dei lavori del 
Living Lab INTESA  

 
 
03 - Organizzazione di 4 seminari di formazione a livello locale sulla serra pilota  (GT4) 
All’interno del progetto INTESA il partner Moncada deve organizzare 4 seminari di formazione 
inerenti le specificità del caso pilota, coinvolgendo i tecnici e gli attori locali interessati al 
progetto. Le tematiche da trattare dall’esperto formatore sono inerenti la gestione di una serra 
idroponica/aeroponica e la gestione della produzione del pomodoro con particolare riferimento 
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alle fasi di fertirrigazione/illuminazione/gestione/monitoraggio della serra pilota che sarà 
implementata a Ispica.  
Si prevedono 4 seminari di circa 2 ore ognuno da espletarsi durante la fase di produzione (da 
Ottobre 2021 a Giugno 2022), per un numero di persone a seminario stimabili in n. 15-20. Per la 
formazione viene richiesto supporto nella fase organizzativa, con produzione materiale in 
italiano da inviare ai corsisti per invitarli, registrazione e supporto per la logistica al fine di 
facilitare eventuale organizzazione a distanza e in presenza. Se la piattaforma del progetto 
INTESA non dovesse essere pronta si richiede l’utilizzo di una piattaforma open source di 
appoggio per le registrazioni, caricamento del materiale e l’organizzazione del materiale dei 
seminari con sezione adibita ai seminari INTESA. Nel caso in cui sia possibile effettuare la 
formazione in presenza bisogna prevedere eventuale coffee break.  
Si richiede di minimizzare l’impatto ambientale dei servizi forniti, dai trasporti proposti, ai 
prodotti serviti, alle stoviglie, etc 
 
Specifiche dei servizi richiesti:  

 Organizzazione/contatto/segreteria per la formazione online e/o in presenza per n. 4 
incontri con visita presso la serra pilota  

 Organizzazione di 4 seminari sulle tematiche di produzione fuorisuolo relative al caso 
pilota a Ispica (fertirrigazione/illuminazione/gestione/monitoraggio della serra pilota)  e  
traduzione italiano/francese dei materiali dei seminari  

 Previsione per eventuali n. 4 coffe break per 20 px ognuno nel caso il corso venga fatto in 
presenza;  

 Supporto segreteria organizzativa prima e durante il seminario, registrazione e 
attestazione per circa n. 20 partecipanti per ogni seminario  

 Possibilità di utilizzo di piattaforma online per registrazione, accesso e repository 
materiali dei seminari  

 Report in italiano e francese  delle attività svolte, con documentazione (lista partecipanti,  
foto, certificato partecipazione …)  

 
 
04 – SUPPORTO PER INNOVATION CAMP  e MONITORAGGIO MARKETING PLAN  (GT5) 
Al fine di ampliare il dibattito a livello internazionale, è fondamentale prevedere un confronto tra 
diversi attori provenienti da paesi diversi. Il partner SOSVI organizzerà un Innovation Camp sul 
progetto INTESA e MONCADA intende farsi supportare per seguire lo sviluppo dell'Innovation 
Camp che avrà una fase di analisi e confronto tra gli stakeholder e si concentrerà in una prima fase 
a Ragusa e una seconda fase in Tunisia. Attraverso la partecipazione all’Innovation Camp Moncada 
potrà condividere il proprio Modello di Serra sostenibile e contribuire a realizzare un marketing 
plan che possa amplificare il valore del prodotto delle colture senza suolo sui mercati. Il supporto 
consiste nel partecipare a momenti di confronto in sessioni plenarie e tavole rotonde tematiche, 
oltre a momenti informali di confronto e networking e, sulle basi delle risultanze, redigere, in 
condivisione con i partner, un Marketing Plan delle colture fuori suolo. Per l’evento è richiesta una 
buona conoscenza della lingua inglese e francese.  
Per tali attività viene richiesto supporto nella fase di analisi, studio e poi implementazione 
dell’Innovation Camp (tre giorni a Ragusa e tre giorni a Tunisi) per cui è richiesto di inviare materiali 
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in francese in correlazione con i risultati del Modello di Serra e interagire con i partecipanti, 
presentando i risultati del progetto pilota sia a Ragusa nella prima fase ed in una seconda fase in 
Tunisia, con un focus sulle opportunità di mercato del prodotto della sperimentazione che risulta 
a basso impatto ambientale e di alta qualità.  
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e francese .  
 
Attività richieste:  

 Partecipazione alla fase di analisi e studio con scambio di materiali sulla serra pilota per la 
condivisione con i partner siciliani e tunisini e partecipazione attiva durante la fase di 
animazione dell’Innovation Camp e a  tutti gli eventi previsti per l’Innovation Camp, con 
elaborazione e presentazione dell’azione pilota e di idee innovative per la promozione 
dei prodotti senzasuolo ; 

 Monitoraggio del Marketing Plan che il partenariato dovrà presentare come prodotto 
dell’Innovation Camp 

 Trasferta a Tunisi (tre giorni) per partecipare ad Innovation Camp (spese di trasferta 
incluse nel presente affidamento per una persona)  

 Report delle attività svolte in italiano e francese, con presentazioni, foto contenenti idee 
di sviluppo e risultati dell’Innovation Camp.  

 
Inoltre si richiede un servizio aggiuntivo:  

- Contenuti per una newsletter trimestrale da diffondere on-line sulle attività del progetto  
- materiale  video aggiuntivo da consegnare a supporto delle attività richieste per la 

promozione social  
- Altro …   

 
 
ART 2. IMPORTO  
1 L’importo complessivo fissato a base d’asta per i suddetti servizi è di € 20.000,00 (oltre Iva), 
incluso di spese di viaggio, vitto e alloggio necessari per l’espletamento di tutti i servizi richiesti. La 
sede per espletare tali ali servizi sarà in Provincia di Ragusa e presso la sede di Moncada, oltre ad una 
trasferta in Tunisia per seguire l’innovation camp. 
L’importo infatti comprende anche una trasferta di tre giorni a Sfax per poter seguire 
l’Innovation Camp organizzato dai partner tunisini.   
 
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 
Il contratto avrà validità dalla data di stipula del contratto fino alla fine del progetto, 31 
Dicembre 2022, salvo eventuali proroghe concesse dal programma. Di seguito sono dettagliate le 
tempistiche di massima per lo svolgimento e/o consegna di ogni servizio richiesto:  
 
01 – ORGANIZZAZIONE VISITE TECNICHE (GT3) 
Previsto: da Settembre  2021 –  a Dicembre 2021 
02 – Redazione e stampa del piano esecutivo sul caso pilota a Ispica (GT4) 
Previsto: Settembre 2021 – Luglio 2022 
03 – Organizzazione di 4 seminari di formazione a livello locale sulla serra pilota (GT4)  
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Previsto:  Ottobre 2021  - Luglio 2022 
04 – Supporto per INNOVATION CAMP  e  monitoraggio Marketing Plan (GT5) 
Previsto:  da Marzo 2022 fino alla fine del progetto.  
 
Le date definitive  saranno comunicate con almeno 1 settimana di anticipo e i periodi di 
riferimento indicati potranno subire modifiche che saranno comunicate con anticipo al fornitore.  
Tenuto conto delle recenti criticità relative alla pandemia, si richiede massima flessibilità nel 
supporto per tutte le attività di progetto , pertanto per ogni attività deve essere prevista sempre 
la possibilità di effettuare il supporto anche in remoto. Eventuali modifiche al contratto saranno 
definite tra le parti in caso di necessità e annesse come parte integrante del contratto stesso 
 
 
 
Art. 4 Svolgimento del servizio  
L’incarico dovrà essere espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia, ma in stretto 
raccordo e collaborazione con l’azienda e con altri fornitori di ulteriori servizi individuati per lo 
sviluppo dell’iniziativa progettuale. 
Il territorio di riferimento per l’espletamento dei servizi è il Comune di Ispica e la provincia di 
Ragusa. Si richiede pertanto agli operatori economici o professionisti, successivamente 
contrattualizzati, la partecipazione, anche fisica, ai briefing relativi alla gestione e organizzazione 
delle attività del progetto, nonché al monitoraggio delle attività, da tenersi con cadenza anche 
settimanale presso la sede operativa dell’azienda. Eventuali spese di viaggi e soggiorni sono a 
carico dei soggetti selezionati.  
Per l’esecuzione dei servizi in oggetto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 
comma 3 D.Lgs 81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza 
da rischi di interferenza è pari a zero. 
 
 
  ART. 5 Requisiti 

Coerentemente alle attività da svolgere si invita a presentare il Curriculum/portfolio aziendale da 
cui si evinca l’esperienza richiesta secondo i servizi richiesti all’art. 1 e il gruppo di lavoro con 
curriculum del personale che si occuperà delle attività.  
Si richiede inoltre:  

- la conoscenza della lingua inglese 
- la conoscenza della lingua francese ; 
- di aver svolto servizi simili negli ultimi 5 anni.  

 
 
Requisiti di ordine generale : 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, le associazioni ed altri soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- che hanno sede legale in UE;  
- che operano nel campo dei servizi oggetto dell’avviso;  
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- cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
- godimento di diritti politici;  
- regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, , Industria, Agricoltura e Artigianato, 

ovvero registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri professionali dello Stato 
di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa (nel caso di Enti/Società);  

- insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività 
commerciale (nel caso di Enti/Società);  

- assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.  
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica;  
- assenza nell’esercizio dell’attività dell’Ente o Società, di errore grave o comportamenti 

indicativi di mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni 
patrimoniali o di immagine all’Ente o a qualsiasi altro soggetto, accertati con qualsiasi 
mezzo di prova;  

 
 
Requisiti generali di idoneità professionale:  

 conoscenza del contesto culturale ed economico della Provincia di Ragusa  e della Sicilia, 
con particolare riferimento agli operatori attivi nell’ambito dell’agroalimentare; 

 Esperienze nella gestione di progetti di formazione, anche a carattere internazionale ;  
 Buona conoscenza della lingua inglese e francese, scritta e parlata dei componenti del 

gruppo di lavoro.  
 Sarà valutata positivamente eventuale certificazione di qualità dei servizi svolti  

 
Requisiti specifici di capacità professionale:  

1. Realizzazione di almeno 2 esperienze in attività di animazione territoriale / progettazione 
partecipata / innovazione sociale che coinvolgano ampie categorie di stakeholders nel 
settore dell’agroalimentare 

2. Esperienza di almeno 10 anni nella realizzazione di progetti di training, scambio di buone 
pratiche/formazione in ambito di agro-food, innovazione, sostenibilità    

3. Organizzazione di visite aziendali  
4. Realizzazione e stampa di almeno 2 pubblicazioni/ricerche con materiale grafico   
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L’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in qualsiasi 
momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati e/o eventuali integrazioni e chiarimenti, 
anche tramite colloquio.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono 
essere mantenuti durante il periodo di durata del progetto.  
I requisiti specifici saranno desunti dalle dichiarazioni fornite negli Allegati e da quanto si evince 
dal Curriculum / Relazione di attività inviata in sede di istanza. Tali dichiarazioni sono rese ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
 
 
 
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per il presente avviso i soggetti interessati al servizio dovranno produrre e inviare quanto segue:  
- Portfolio aziendale e CV del gruppo di lavoro  
- Offerta Tecnica con relazione metodologica, redatta secondo il seguente Art. 7  
- Offerta economica  
- copia documento di riconoscimento rappresentante legale  
 
 
Entrambi i documenti dovranno essere firmati dall’Operatore economico o dal Legale 
rappresentante ed inviati entro 30 giorni all’indirizzo marketing@moncada.it  specificando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA SERVIZI PROGETTO 
INTESA”  
 
Si procederà in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità / prezzo, valutato secondo criteri oggettivi connessi ai servizi 
richiesti. 
 
Secondo quanto stabilito dall’Art. 7 dell’Avviso, l’affidamento avverrà a favore dell’offerta 
valutata come maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente a seguito di una comparazione 
semplificata prezzo/qualità, operata dalla Commissione di valutazione sulla base delle tabelle di 
valutazione di seguito dettagliate.  
L’aggiudicazione del servizio, avverrà pertanto in favore dell’operatore che raggiungerà il 
punteggio maggiore dato dalla somma dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica, ottenuto 
sulla base dei criteri all’art. 7. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta.   
 
L’offerta economica e tutti i documenti a supporto devono pervenire entro il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.  
L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: “AVVISO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO 
INTESA ”.  Le offerte tardive saranno escluse.  
 
Nei giorni successivi una commissione interna si riunirà per la valutazione dei requisiti di 
ammissibilità e requisiti tecnici. In caso non sia necessario richiedere integrazioni relativamente 
alla documentazione inviata, si procederà alla contestuale apertura delle offerte economiche e 
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quindi alla stesura della graduatoria. Successivamente verrà data comunicazione a tutti 
partecipanti tramite mail.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 30 gg decorrenti dal termine indicato nell’avviso per la 
scadenza della presentazione dell’offerta.  

 
Art. 7 Procedura e valutazione delle offerte 

 
Si procederà in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 
miglior rapporto qualità / prezzo, valutato secondo criteri oggettivi connessi ai servizi richiesti. 
 
Nei giorni successivi alla scadenza di ricezione delle offerte una commissione interna si riunirà per la 
valutazione dei requisiti di ammissibilità e requisiti tecnici. In caso non sia necessario richiedere 
integrazioni relativamente alla documentazione inviata, si procederà alla contestuale apertura delle 
offerte economiche e quindi alla stesura della graduatoria. Successivamente verrà data comunicazione 
a tutti i partecipanti tramite e-mail. Trascorsi 10 giorni il servizio verrà aggiudicato all’offerta che 
riceverà un punteggio maggiore.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 30 gg decorrenti dal termine indicato nell’avviso per la scadenza 
della presentazione dell’offerta. Verranno valutate le offerte tecniche ed economiche solo di coloro 
che dichiareranno di avere i requisiti di ordine generale e professionale richiesti all’art. 6. Dal portfolio 
/ curriculum dovranno evincersi le esperienze maturate in riferimento alla specificità dei servizi 
richiesti, nonché tutte le informazioni che si ritengono pertinenti. L’affidamento dei servizi sarà 
regolato da un contratto nel quale verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il 
compenso per la prestazione, saranno stabiliti a seguito dell’analisi delle proposte progettuali 
presentate e ai costi di realizzazione. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo 
partecipante. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà 
effettuata in base ai seguenti punteggi, ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti. 

 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica Max 90 

Offerta economica Max 10 

TOTALE 100 

 

Criteri di valutazione OFFERTA TECNICA  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 
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OFFERTA TECNICA  
Punteggio massimo 50 

Proposta tecnica e 
metodologica, relativamente a 
proposta di svolgimento dei 
servizi oggetto dell’avviso 

50 punti  

Gruppo di lavoro  
Punteggio massimo 30 

Gruppo di lavoro con:   
- un Esperto di facilitazione e 
processi partecipati 
relativamente a tematiche 
innovazione /agroalimentare/ 
marketing 
 
- Formatore/ perito agrario / 
agronomo per  seminari/corsi di 
formazione sul fuorisuolo  
 
- Esperto in grafica/disegno 
tecnico per piano esecutivo  
  
 
*conoscenza della lingua inglese 
e francese presente nel gruppo 
di lavoro  

30 punti  

Proposta migliorativa 
Punteggio Massimo 10 

Attinenza della proposta al 
progetto e criteri di sostenibilità  

10 punti  

 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella:  

 

totale punti  sufficiente   > 60% buono   > 80% eccellente > 95%  

50 30-39 40-47 48-50 

49 29-38 39-46 47-49 

48 28-37 38-45 46-48 

47 28-36 37-44 45-47 

46 27-35 36-43 44-46 

45 27-35 36-42 43-45 

44 26-34 35-41 42-44 

43 26-33 34-40 41-43 
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42 26-32 33-39 40-42 

41 25 – 31 32-38 39-41 

40 25-31 32-37 38-40 

39 24-30 31-36 37-39 

38 23-29 30-35 36-38 

37 22-29 30-34 35-37 

36 21-28 29-33 34-36 

35 21-27 28-32 33-35 

34 20-26 27-31 32-34 

33 20-26 27-30 31-33 

32 19-25 26-29 30-31 

31 19-24 25-29 30-31 

30 18-23 24-28 29-30 

29 17-22 23-27 28-29 

28 17-21 22-26 27-28 

27 16-21 22-25 26-27 

26 16-20 21-24 25-26 

25 15-19 20-23 24-25 

24 15-19 20-22 23-24 

23 14-18 19-21 22-23 

22 14-17 18-20 21-22 

21 13-16 17-19 20-21 

20 12-15 16-18 19-20  

19 12-14 15-18 19 

18 11-14 15-17 18 
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17 11-13 14-16 17 

16 10-13 13-15 16 

15 9-11 12-14 15 

14 9-11 12-13 14 

13 8-10 11-12 13 

12 8-9 10-11 12 

11 7-8 9-10 11 

10 6-7 8-9 10 

9 6-7 8 9 

8 5-6 7 8 

7 5 6 7 

6 4 5 6 

5 3 4 5 

4 3 4 4 

3 2 3 3 

2 2 2 2 

 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 
ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare 

 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
Il punteggio è calcolato moltiplicando Ci per il punteggio massimo ottenibile 10. 

Metodo per il calcolo dei punteggi 
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La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi esegue le somme e stila la graduatoria. 
In caso di parità di punteggio, verrà effettuato un colloquio alle ditte per la valutazione definitiva che 
verterà sulla conoscenza delle lingue e della tematica (innovazione – agro-industria). 

 
La fase di valutazione delle domande pervenute sarà avviata nei giorni successivi alla ricezione 
delle offerte, e sarà data comunicazione a tutti i partecipanti, anche in presenza di un solo 
partecipante.  

Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di MONCADA OP all’indirizzo 
www.MONCADA.it e sul sito del programma ENI Italia Tunisia http://www.italietunisie.eu/    
nell’apposita sezione dedicata. 
 
Maggiori informazioni sui progetti possono essere reperite sul sito di MONCADA 
www.MONCADA.it.  
Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare Salvatore Moncada o all’email: 
marketing@moncada.it   
 
Si rende inoltre noto che: 
- L’incarico sarà conferito, secondo i requisiti tecnici di cui all’art. 5 e art. 7 a insindacabile 

giudizio della MONCADA OP;  
- tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del GDPR 2016/679 saranno trattati esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico. 

 
Ragusa, 05/08/2021 
 

       F.to  Il Presidente Moncada OP 
Rosario Moncada  


