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La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

 

OGGETTO: organizzazione, realizzazione e animazione EVENTI DI RETE e dell’ EVENTO 
CONCLUSIVO – PROGETTO “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche 
attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di 
qualità nel settore Nautica ed Economia  del Mare” MED NEW JOB – CUP J49E17000010006 
PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2014-2020; Codice CIG Z442671BE2  

 

DISCIPLINARE 

Art. 1-  Contesto di riferimento 

ll Progetto “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in 
aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica 
ed Economia  del Mare - MED NEW JOB”, finanziato sull’ Asse 4 del II Avviso del Programma di 
cooperazione transfrontaliera INTERREG  Italia Francia Marittimo 2014-2020,  ha come scopo 
principale quello di promuovere e sperimentare un approccio condiviso e partecipato alla gestione 
dei processi di riconversione produttiva e occupazionale nelle aziende che operano nella Blue 
Economy. Il progetto intende costruire sinergie e strumenti per prevenire e gestire le crisi, 
sostenere le aziende, ricollocare i lavoratori espulsi e promuovere l’auto imprenditoria 
nell’economia del mare. 

Provincia di Livorno Sviluppo – cui sono state trasferite attività progettuali dalla Provincia di 
Livorno, capofila del progetto – richiede la vostra migliore offerta per servizio specialistico di 
“organizzazione, realizzazione e animazione di n. 6 EVENTI DI RETE: eventi tematici di 
condivisione, promozione e disseminazione delle attività/risultati a livello territoriale dei 
partner di progetto e di n. 1 evento conclusivo di progetto” (rif. attività C.1 EVENTI del 
formulario di progetto approvato). Si tratta di iniziative di disseminazione, di scambio di buone 
prassi e della divulgazione delle risultanze delle attività di progetto sulla filiera dell’economia del 
mare, che prevedono il coinvolgendo dei portatori d’interesse del territorio transfrontaliero coinvolto 
nel progetto “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in 
aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica 
ed Economia  del Mare” MED NEW JOB – CUP J49E17000010006 PROGRAMMA INTERREG 
MARITTIMO 2014-2020; Codice CIG Z442671BE2. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che 
parteciperà alla presente manifestazione di interesse presentando il preventivo recante il prezzo 
più basso, pervenuto entro i termini indicati nella presente richiesta, unitamente alla 
documentazione richiesta nell’avviso.  

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 15.000,00  più IVA  se dovuta. Tale importo 

comprende tutte le attività e tutte le spese riconducibili alle trasferte dei  territori coinvolti  

come riportato nel presente disciplinare. 

Art. 2 - Obblighi dell’affidatario 

Il soggetto dovrà svolgere le attività uniformandosi alle richieste, tempistiche ed istruzioni che 
saranno indicate da PLIS che fornirà tutti gli strumenti necessari quali loghi, Piano di 
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Comunicazione, formulario e ogni altra documentazione utile per la realizzazione delle attività e dei 
prodotti descritti nell’ ART.3. 
 
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio 

Obiettivo generale: 

Perseguire l’incremento della consapevolezza degli attori rilevanti sulle comuni 
opportunità derivanti dalla crescita della filiera blu, sia a livello economico che 
occupazionale, e veicolare un’informazione puntuale sulle attività/risultati del progetto e 
sulle iniziative/eventi complementari attivi a livello territoriale con particolare riguardo 
all’attività T.1.1 Osservatorio transfrontaliero e Portale transfrontaliero; 

Le attività saranno definite in stretta collaborazione con Provincia di Livorno Sviluppo e la Provincia 
di Livorno e saranno forniti tutti gli strumenti necessari quali i loghi, il Piano di Comunicazione, 
formulario e altra documentazione utile. 

 

Le Attività e i prodotti da realizzare: 

dovranno essere organizzati e animati 6 incontri pubblici e l’evento conclusivo di progetto, 
che si svolgeranno nelle località di seguito elencate, a partire da Marzo 2019 fino alla conclusione 
delle attività di progetto prevista il 01 aprile 2021, salvo proroghe autorizzate dall’ Autorità di 
Gestione: 

- Corsica (Bastia) – 13 marzo 2019 

- Toscana (Livorno e Viareggio) – in due date distinte da definire 

- Sardegna (Cagliari o sede idonea indicata dal capofila) – data da definire 

- Region Paca – Fr (Tolone) – data da definire 

- Liguria (Genova) – data da definire 

- Toscana (Livorno) evento finale in data da definire. 

Ai fini della corretta attuazione delle attività e del raggiungimento dell’obiettivo generale oggetto del 
presente disciplinare, dovranno essere realizzati: 

a. incontri preparatori con lo staff di progetto 

b. materiale utile da presentare agli incontri quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo: 
presentazioni, questionari, customer satisfaction, schede dati… 

c. N.1 report analitico delle risultanze degli incontri in termini di prospettive, strategie, punti di forza 
e criticità da presentare all’evento conclusivo di progetto 

d. animazione durante gli incontri previsti in ciascun territorio partner. 
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Focus degli incontri degli eventi di rete: 

- Auto-imprenditorialità, impresa sociale, management/workers byout, pre-incubazione per la 
creazione di impresa e spin-off; 
- Crisi aziendali (e servizi di outplacement);  
- Orientamento diagnostico, bilancio di competenze ed empowerment delle competenze; 
- Processi di ricollocazione. 
 

Gruppi target: 

Dovranno essere coinvolti gli attori rilevanti facenti parte delle Regioni partner del progetto (almeno 
due per ciascun partner), con particolare riguardo a gruppi target di seguito specificati:   

- Rappresentanti delle Istituzioni; 
- Parti sociali; 
- Imprenditori/manager; 
- Rappresentanti dell’associazionismo;  
- Centri di ricerca, dei servizi per il lavoro, l'orientamento e la formazione etc; 
- Operatori pubblici e privati dei sistemi per il lavoro, della formazione professionale, l'orientamento 
e dei servizi per la creazione di impresa; 
- Cittadini. 
 

Le attività oggetto del presente disciplinare per le quali dovranno essere coinvolti i gruppi target e 
garantite adeguate azioni di divulgazione attraverso social, call e contact center, newsletter ecc, 
dovranno svolgersi parallelamente  e in sinergia alle attività T.1.1 – ATTUAZIONE Costruzione e 
attività dell’ Osservatorio e del Portale transfrontaliero, in quanto strettamente collegate. 

I prodotti realizzati  restano di proprietà di Provincia di Livorno Sviluppo srl. 

 
Art. 4 - Tempo per l'esecuzione del servizio 
 
I tempi e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere funzionali alla perfetta 
realizzazione  di tutte le attività previste e sopra descritte e comunque non saranno considerate 
concluse prima della realizzazione di tutte le attività di cui all’ ART. 3 e previa consegna della 
relazione finale sulle attività svolte. 
 

Art. 5 - Modalità di pagamento 

30% - alla presentazione del progetto esecutivo di dettaglio e di idonea documentazione fiscale; 

70% - alla conclusione di tutte le operazioni di cui all'art. 3, dietro presentazione di relazione finale 
di dettaglio sulle attività, consegna dei  prodotti realizzati e di idonea documentazione fiscale; 

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, i pagamenti saranno effettuati alla società 
capofila. 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle proposte: 
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La Vostra migliore offerta dovrà pervenire tramite Pec al seguente indirizzo di posta:  

info@pec.plis.it  

e dovrà contenere, unitamente alla documentazione richiesta nell’ avviso, un preventivo 
complessivo per la realizzazione del servizio come sopra descritto al netto dell’IVA, se dovuta. 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 
inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il seguente testo “Partecipazione alla Manifestazione 
d’interesse per affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e animazione di n. 6 
eventi di rete e dell’evento conclusivo di progetto. MED NEW JOB CIG Z442671BE2”. 

La presente richiesta non vincola in alcun modo  Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 
contrattuali con la ditte che saranno individuate come possibili soggetti aggiudicatari del servizio. In 
ogni caso, la presente richiesta ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di 
Livorno Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, la ditta vincitrice nulla potrà pretendere da 
Provincia di Livorno Sviluppo. 

Art. 7 - Riservatezza 

La ditta affidataria nel corso dello svolgimento della prestazione manterrà, nei confronti di qualsiasi 
persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei 
quali possa eventualmente venire a conoscenza nell’ambito dell’espletamento della prestazione 
regolata del presente affidamento. 

Art. 8 - Penali 

Il ritardo non concordato rispetto ai termini di cui all’art. 5 del presente disciplinare, qualora non 
consenta di pervenire al risultato finale previsto dall'affidamento in parola, comporterà 
l’applicazione, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 207/2010, di una penale corrispondente all'onorario 
detratte unicamente le spese sostenute.  
 

Art. 9 - Revoca dell'affidamento 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile e fatto salvo il risarcimento 
del danno derivante da inadempimento si avrà risoluzione del contratto con effetto immediato, 
mediante comunicazione da effettuarsi all’affidatario con pec o raccomandata con ricevuta di 
ritorno nelle seguenti ipotesi: 

• Qualora l’attività sia stata esercitata in modo scorretto o in violazione alle prescrizioni 
contrattuali; 

• In caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

• Qualora il soggetto si sia reso responsabile di ritardi che abbiano arrecato pregiudizio a 
Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS). 
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PLIS a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi 
del primo comma dell’art. 2237 del codice civile. 

In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge riferito alla parte di lavoro 
effettivamente svolto al momento del recesso. 

Art. 10 – Clausola compromissoria 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente Disciplinare 
verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si 
conviene sin d’ora che è esclusa la competenza arbitrale, per le controversie insorte, in corso o al 
termine delle attività di cui al presente affidamento, in ordine all’interpretazione del presente 
disciplinare. 

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in 
materia di tracciabilità del flussi finanziari 
Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3.   

Art. 12 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 


