
Avviso per l’affidamento di servizi di consulenza, nell’ambito del progetto dal titolo 

“CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology” nell’ambito 

del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICHE REGIONALI PER LA 

LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE D.D. DG 50 10 N. 353 DEL 

05/06/2017 E SS.MM.II. Approvato con decreto Dirigenziale della Giunta Regionale 

della Campania n. 448 del 26/11/2018 CUP B61G17000190007 - SURF 

17063BP000000002 

• PREMESSA 

 

Con riferimento al progetto “CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology” 

nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA 

STRATEGICHE REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE D.D. DG 50 10 N. 353 DEL 

05/06/2017 E SS.MM.II, approvato con decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania 

n. 448 del 26/11/2018, la BIO CHECK UP S.R.L., nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale 

e regionale di riferimento intende affidare ad un soggetto terzo qualificato, specifiche attività di 

predisposizione di materiale divulgativo ai fini comunicativi relativi ai risultati 

progettuali. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare offerta: 

• persone fisiche con P.IVA/società con comprovata esperienza sulle tematiche indicate in 

premessa;  

 

All’offerta verranno allegati curriculum vitae del/dei consulente/i con indicazione delle competenze 

possedute con indicazione dell’impegno massimo previsto sul progetto (in ore/uomo) e relativo 

costo orario.  

 

I consulenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea;  

2)  godimento dei diritti civili e politici;  

3)  non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. 

patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 

proventi da attività illecita;  

4)  possesso di diploma di laurea magistrale e/o vecchio ordinamento in una delle seguenti 

materie: economico-aziendali; giuridiche; umanistiche e della comunicazione.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati al presente avviso, devono far pervenire – pena l’esclusione - la sottoelencata 

documentazione: 

• Offerta economica con indicazione delle ore uomo previste e del relativo costo unitario; 



• Nel caso di persone fisiche con P.IVA: CV professionale in formato EuroPass in lingua italiana 

aggiornato, datato e sottoscritto e dichiarazione sostitutiva redatta in carta semplice del 

possesso dei requisiti riportati all’art.2 del presente Avviso; 

• Eventuali documenti comprovanti i titoli e i requisiti; 

• Copia del documento d’identità in corso di validità del consulente o del legale 

rappresentante. 

L’offerta, corredata di tutta la documentazione a supporto, dovrà pervenire entro e non oltre il 

termine del 26/01/2021, attraverso posta elettronica certificata: biocheckup@globalcert.it;  

 

• PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Alla procedura di aggiudicazione saranno ammesse le offerte che risulteranno in possesso di tutti i 

requisiti richiesti e conformi al presente avviso. 

Il servizio sarà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta più vantaggiosa. 

Il punteggio (max 10 punti) sarà assegnato secondo il seguente schema: 

• Punteggio tecnico (curriculum presentato/i ) Max 7 punti 

• Punteggio economico Max 3 punti 

 

BIO CHECK UP S.R.L. si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta. 

L’aggiudicazione non comporta obbligo di stipulazione per la Stazione Appaltante, che si riserva – 

anche dopo l’aggiudicazione – di non stipulare alcun ordine di fornitura qualora dovessero 

sopravvenire circostanze tali da non rendere più necessario, sostenibile, opportuno o conveniente 

l’acquisto dei servizi di cui al presente Invito. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo massimo dell’appalto è di 9.500,00 Euro + IVA di legge. 

L’importo dell’appalto include tutti i costi per il completo svolgimento delle attività oggetto del 

servizio, le spese vive per eventuali missioni sostenute per il progetto (esempio: spese per viaggi 

con mezzo proprio. ecc.), gli oneri previdenziali e accessori e quant’altro di legge. 

 

• DURATA, MODALITA’ DI ESECUZIONE E DI PAGAMENTO 

 

La durata dell’affidamento è fissata in mesi 7 dal 28/01/2021 al 31/08/2021. 

L’incarico sarà svolto attraverso incontri periodici con lo staff di progetto, concordati sulla base delle 

esigenze di attuazione delle iniziative e con incontri in azienda calendarizzati con il committente. 

Sarà cura del fornitore del servizio predisporre rapporti periodici sui contenuti forniti, gli obiettivi e 

gli eventuali prodotti del lavoro svolto;  

Il pagamento sarà predisposto su base mensile/bimestrale/trimestrale in funzione del lavoro svolto 

previa presentazione di fattura. 

 

• Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati è BIO CHECK UP S.R.L. 

I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, per le finalità 

e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 

rapporto contrattuale. 

 

 



 

• Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato per un periodo di 7 giorni decorrenti dal giorno della data di 

pubblicazione sul portale di BIO CHECK UP S.R.L. www.biocheckup.net 

 

 

        BIO CHECK UP S.R.L. 

        L’Amministratore Unico 

 

Napoli, 19/01/2021 


