AVVISO PUBBLICO
PER L’INCARICO AD UN ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI E
PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI PIATTAFORMA DIGITALE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “QUALIMED” – 007 – ENPI ITALIA – TUNISIA
CUP: B97F11001900009
Art. 1 Oggetto dell’avviso
La Confindustria Trapani intende conferire n. 1 incarico professionale per la “Ideazione, progettazione ed
implementazione di una piattaforma digitale personalizzata per l’assistenza a distanza degli operatori
economici nell’ambito del sistema di gestione QUALIMED”; tale attività risulta essere necessaria per la
realizzazione del progetto QUALIMED di cui è capofila, finanziato nell’ambito del PO Italia Tunisia 2007-2013
strumento Europeo di Vicinato e Partenariato Cooperazione Transfrontaliera – giusto contratto di
Sovvenzione tra l’Autorità di Gestione Congiunta del Programma e Confindustria Trapani, Capofila del
progetto, del 7 novembre 2011.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
L’incarico di cui al presente avviso ha come oggetto:
1. Ideazione su Flow Chart di una piattaforma digitale personalizzata, in grado di gestire in remoto
l’assistenza alle imprese nell’applicazione dei disciplinari e manuali richiesti dal label Qualimed.
Tale piattaforma dovrà risiedere su un server dedicato e permettere l’accesso, tramite web, a
tutte le imprese coinvolte nel progetto. Inoltre, tale piattaforma dovrà permettere agli operatori
economici di compilare tutta la documentazione del sistema QUALIMED.
2. Progettazione, implementazione e fornitura di un software personalizzato per la gestione della
piattaforma e cessione di tutti i diritti di proprietà comprensivi della locazione di un anno di un
cloud server adeguato alle esigenze delle piattaforma.
3. Inserimento di tutta la documentazione del sistema di gestione Qualimed all’interno della
piattaforma (rimane esclusa la creazione di tutta la documentazione del sistema QUALIMED,
che sarà fornita dai tavoli tecnici del progetto).
4. Trasferimento, agli esperti tecnici dei partners aderenti al progetto Qualimed, del Know How
necessario per far funzionare la piattaforma.
5. Assistenza nell’utilizzo della piattaforma.
Art.3 - Durata dell’incarico e compensi
L’esperto selezionato dovrà espletare il seguente incarico nel rispetto del seguente crono programma:
∙
∙
∙
∙
∙

L’attività di cui al punto 1. del precedente art. 2 deve essere completata entro 5 gg dalla
stipula del contratto;
L’attività di cui al punto 2. del precedente art. 2 deve essere completata entro 40
gg dall’approvazione del Flow Chart definitivo da parte dei tavoli tecnici;
Le attività di cui al punto 3. del precedente art. 2 devono essere completate entro 25
gg dalla ricezione di tutti i documenti previsti dal sistema Qualimed da parte dell’esperto
incaricato;
L’attività di cui al punto 4. del precedente art. 2 avrà durata di 15 gg dal completamento
delle attività di cui al punto 3.
L’attività di cui al punto 5. del precedente art. 2 avrà durata di 30 gg dal completamento
delle attività di cui al punto 4.

Il compenso lordo per tutte le attività previste nel presente avviso, comprensivo di tutti i costi per la fornitura
del software, la locazione del server in cloud per la durata di n. 1 anno e di ogni onere fiscale, previdenziale
ed eventuale IVA, è fissato in Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00).
Il compenso di cui sopra verrà riconosciuto e corrisposto per fasi di avanzamento del progetto.

In caso di eventuale interruzione del progetto, per una qualunque causa, il compenso verrà corrisposto in
proporzione all’attività effettivamente svolta e rendicontabile.
Art. 4 – Penalità
Le modalità di espletazione delle attività previste dal presente bando e la tempistica indicata nell’art.4 non è
derogabile e qualora dovessero esserci ritardi rispetto ai tempi previsti sarà applicata una penale pari a €
100,00 per ogni giorno di ritardo che verranno decurtati dal compenso.
Art.5 - Requisiti richiesti
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
• Conoscenza della lingua francese;
• laurea anche triennale in Ingegneria;
• Esperienza almeno triennale nella Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione aziendali
secondo le Norme ISO;
• Esperienza maturata nel settore agroalimentare;
• Esperienza nell’ideazione, progettazione ed implementazione di piattaforme digitali personalizzate,
per la gestione dei sistemi ISO.
Art. 6 - Presentazione della istanza di selezione termine e modalità
Chiunque fosse interessato alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso dovrà far
pervenire a questo Associazione, in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata A/R indirizzata a:
Confindustria Trapani – Via Mafalda di Savoia, 26 – 91100 Trapani
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 marzo 2013
‐
‐
‐

Istanza di partecipazione in carta semplice, con allegato un flow chart semplificato in cui si
illustrano i processi che potranno essere gestiti dalla piattaforma.
Curriculum Vitae esclusivamente in formato europeo, in calce al quale sarà resa la
dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Documento di identità del candidato.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il suddetto termine e farà esclusivamente fede la data di
ricezione.
Sia l’istanza di selezione che il Curriculum Vitae dovranno essere firmati dal candidato e dovranno contenere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente.
Sulla busta, oltre l’indirizzo del destinatario e del mittente, dovrà essere indicato la seguente dicitura:
“SELEZIONE PER ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI E PROGETTAZIONE ED
IMPLEMENTAZIONE DI PIATTAFORMA DIGITALE – QUALIMED N. 007”.
Art.7 - Procedura di valutazione
I curricula pervenuti saranno valutati da una Commissione composta dal Legale Rappresentante di
Confindustria Trapani, dal Direttore di Confindustria Trapani o suo delegato e dal coordinatore del progetto
QUALIMED ed è previsto anche un colloquio con i candidati in possesso dei requisiti.
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli
posseduti alla data di scadenza del presente avviso, sulla base del flow chart allegato all’istanza e sulla base
del colloquio. Tale selezione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione.
Art.8 - Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare professionalità, affidabilità ed
idoneità tecnico-operativa di soggetti interessati e, pertanto, non impegna in alcun modo Confindustria
Trapani ad instaurare futuri rapporti contrattuali con i soggetti interessati.
Con il presente avviso Confindustria Trapani non intende instaurare rapporti di subordinazione. Confindustria
Trapani si riserva il diritto insindacabile, senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di
sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale
e insindacabile, o di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di selezione.
Art. 9 - Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato
http://www.progettoqualimed.eu/

sul

sito

internet

:

www.confindustriatp.it

e

sul

sito

internet

Art. 10- Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali contenuti nella domanda
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione di cui al presente avviso, nonché per le finalità

imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di collaborazione che saranno eventualmente
conferiti.
Art. 11 - Informazioni
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria di Confindustria Trapani tel.
0923/873803.

Trapani, 25 febbraio 2013
Confindustria Trapani
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

