
Avviso per l’affidamento dei servizi di progettazione e redazione di un piano di animazione, gestione eventi 
territoriali, supporto organizzativo a servizi di pre-scouting, tutoring e coaching di giovani imprese 
nell’ambito del progetto ECO-CIRCuS finanziato dal PO IFM 2014-2020, CUP D44G20000000009. 

Il progetto ECO-CIRCuS è un progetto finanziato dal PO IFM 2014-2020 che ha come obiettivo quello di 
accrescere quantitativamente e qualitativamente le nuove MPMI delle filiere blu e verde attraverso il 
modello “Contest” per l’erogazione di servizi avanzati volti a supportare la transizione verso l’economia 
circolare. In particolare, INNOLABS, partner di progetto, è responsabile della gestione delle attività di 
animazione territoriale e delle azioni di supporto ai partner nell’individuazione e nell’accompagnamento di 
giovani aspiranti imprenditori e di nuove start up. 

In considerazione delle attività progettuali, siamo alla ricerca di un operatore economico che assista lo staff 
della Innolabs nella progettazione e redazione di un Piano di animazione (entro 15/01/2021) e fornisca 
adeguato supporto metodologico e fattivo per: 

- Organizzazione dei percorsi di coaching e tutoring sui territori partner, attività per la quale la Innolabs 
è responsabile della facilitazione dei percorsi di realizzazione; 

- Realizzazione dei materiali informativi che la Innolabs utilizzerà per la campagna di animazione 
territoriale (da 01/02/2021 al 30/06/2021); 

- Organizzazione della campagna di animazione territoriale e della manifestazione finale del progetto 
e in particolare del pitching day per la selezione delle migliori idee imprenditoriali, che si svolgerà 
durante suddetto evento conclusivo (dal 01/05/2021 al 30/06/2022). 

Il contratto di assistenza sarà valido dal momento della sottoscrizione da ambo le parti e fino alla conclusione 
del progetto, prevista per il 30/06/2022. 

Si riportano di seguito i requisiti di ammissibilità e quelli per la valutazione delle competenze. 

A. Requisiti di ammissibilità 

Per poter partecipare alla selezione, le imprese dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Competenze nella gestione di processi di animazione per assistere lo sviluppo e/o la creazione 
d’impresa realizzate nell’ambito del programma Interreg Marittimo 2014-2020. Per la partecipazione 
è richiesto almeno n.1 incarico ricevuto da un ente pubblico o privato; 

- Competenze nella realizzazione di attività di analisi e pianificazione di processi per lo sviluppo 
d’impresa realizzate nell’ambito del programma Interreg Marittimo 2014-2020. Per la partecipazione 
è richiesto almeno n.1 incarico ricevuto da un ente pubblico o privato; 

- Competenze nella gestione finanziaria di progetti finanziati nell’ambito del programma Interreg 
2014-2020. Per la partecipazione è richiesto almeno n.1 incarico ricevuto da un ente pubblico o 
privato. 
 

B. Requisiti per la valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze farà riferimento ai seguenti criteri: 

• N. di incarichi ricevuti negli ultimi 5 anni, anche se ancora in svolgimento, riconducibili alle 
competenze elencate nei “requisiti di ammissibilità”, realizzati nell’ambito del programma Interreg 
Marittimo 2014-2020 (sono esclusi quelli necessari al requisito di eleggibilità). 15 punti per ogni 
incarico;  



• N. di incarichi ricevuti negli ultimi 5 anni, anche se ancora in svolgimento, riconducibili alle 
competenze elencate nei “requisiti di ammissibilità”, realizzati nell’ambito di altri programmi 
europei. 10 punti per ogni incarico; 

• N. di incarichi ricevuti negli ultimi 5 anni, anche se ancora in svolgimento, riconducibili alle 
competenze elencate nei “requisiti di ammissibilità”, realizzati al di fuori dei programmi europei. 5 
punti per ogni incarico. 

Per la verifica dei punti A e B dovrà essere compilato l’allegato 1. 

Le imprese interessate a partecipare dovranno garantire le necessarie conoscenze linguistiche in riferimento 
alla lingua francese. Tali competenze dovranno essere certificate tramite autodichiarazione (vedi allegato 2). 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite PEC all’indirizzo 
innolabs@livornopec.it entro le ore 12.00 del giorno 13 novembre 2020 inserendo nell’oggetto 
“PARTECIPAZIONE SELEZIONE ECO_CIRCUS”. La candidatura dovrà contenere la seguente documentazione: 
“domanda di partecipazione”, “allegato 1” e “allegato 2”. Tutti i documenti dovranno essere firmati 
digitalmente.  

La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei suddetti requisiti. L’attribuzione del punteggio 
sarà effettuata ad insindacabile giudizio del CdA di Innolabs. Prima di procedere alla formalizzazione 
dell’incarico, all’operatore economico individuato verrà richiesto d’inviare un’offerta economica al ribasso 
rispetto al prezzo predeterminato della prestazione di € 32.750,00 (IVA Inclusa). In caso di equivalenza dei 
punteggi, l’incarico verrà affidato sulla base del ribasso offerto sul suddetto prezzo. 
 

Livorno, 06/11/2020 

 

         Il Presidente di Innolabs 

 


