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1. Premessa e oggetto.
Sardegna Ricerche è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale
23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 è stata trasformata in agenzia della Regione
Sardegna.
L’agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo
tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia, efficienza,
imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca.
Sito istituzionale di Sardegna Ricerche: http://www.sardegnaricerche.it/
Sardegna Ricerche gestisce lo Sportello Ricerca europea (da qui in avanti denominato “Sportello RE”) il cui
compito istituzionale è la promozione della partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti
pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione
dell’Unione Europea, in particolare Horizon Europe, LIFE 2021-2027.
Lo Sportello RE, che opera nell’ambito del Settore Valorizzazione della Ricerca, negli ultimi dieci anni ha
erogato una gamma di servizi di informazione, percorsi di sviluppo delle competenze, laboratori di
progettazione, consulenza e supporto nei confronti degli operatori regionali della ricerca scientifica,
dell’innovazione tecnologica e della produzione.
In particolare, oltre ad una capillare attività di animazione territoriale funzionale alla diffusione della
conoscenza dei programmi anzidetti e ad una formazione specifica, lo Sportello RE ha sviluppato un sistema
integrato e coordinato di attività, azioni e di servizi di consulenza, che attraverso esperti del settore,
supportano e accompagnano gli utenti durante tutto il “ciclo del progetto”: dalla fase preliminare di
valutazione delle idee progettuali, alla stesura delle proposte per la partecipazione ai bandi, fino alla gestione
e rendicontazione dei progetti finanziati e all’assistenza in caso di audit da parte degli organismi comunitari.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento e l’implementazione di un sistema di servizi di consulenza tecnica
specialistica finalizzato a incoraggiare e favorire l’accesso autonomo, da parte degli attori di sviluppo locale
pubblici e privati presenti nel territorio regionale, ai seguenti programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione dell’Unione Europea nella programmazione 2021 – 2027:
1. HORIZON EUROPE: con un budget di 95,5 miliardi di euro sarà lo strumento per il finanziamento della
ricerca e innovazione in Europa per il periodo 2021 – 2027. Si tratta del programma di finanziamento
più ambizioso di sempre. Partendo dall’esperienza di Horizon 2020, continuando a promuovere l'eccellenza scientifica attraverso lo European Research Council, le borse Marie Sklodowska-Curie e le
azioni del Joint Research Centre, Horizon Europe si propone di aumentare ambizione e impatto scientifico, economico e sociale della ricerca europea.
2. LIFE: con una dotazione finanziaria complessiva di 5,432 miliardi di euro per il periodo 2021 - 2027 è
l'unico strumento di finanziamento dell'Unione interamente dedicato a obiettivi ambientali e climatici. L'obiettivo generale del programma per il nuovo ciclo di programmazione consiste nel contribuire al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, climaticamente
neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione verso l'energia pulita,
proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, nonché arrestare e invertire la perdita di biodiversità.
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Il sistema di servizi di consulenza oggetto del bando di gara, prevede la realizzazione di un programma che,
in linea con le migliori best practice di europrogettazione, possa contribuire a favorire lo sviluppo e
l’internazionalizzazione del sistema di R&S&I della Sardegna, da conseguire in particolare attraverso la
partecipazione ai programmi suddetti.
L’appalto rappresenta una prosecuzione ed ulteriore rafforzamento delle attività̀ dello Sportello RE, implementate da Sardegna Ricerche con l’affidamento dei servizi di consulenza tecnica specialistica ad esperti del
settore, per il tramite di procedure ad evidenza pubblica, con l’obiettivo di assicurare la massima attività di
sostegno alla partecipazione ai programmi a gestione diretta anche al fine di aumentare le performance regionali nell’accesso alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.
Le attività richieste nella seguente relazione tecnica sono, nella programmazione e nell’organizzazione, legate
all’andamento dell’emergenza relativa al Covid-19, che ha avuto un forte impatto sulle modalità di erogazione dei servizi dello Sportello RE ed in particolare nell’attuazione dei percorsi di sviluppo delle competenze
e dei laboratori di progettazione.

2. Inquadramento del progetto “Sportello Ricerca europea” nelle politiche regionali.
I servizi oggetto della presente procedura si inquadrano pienamente nelle politiche regionali nei settori della
ricerca e dell’innovazione, alle quali il POR FESR Sardegna 2014-2020 ha destinato una specifica linea di
intervento nell’ambito dell’Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”:
l’Azione 1.2.2 del POR FESR Sardegna 2014 – 2020, che prevede il supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie regionali di Specializzazione Intelligente (S3).
L’azione 1.2.2 si articola su attività volte a promuovere e valorizzare i risultati dell’innovazione prodotta nelle
imprese, nelle università, nei centri e negli organismi di ricerca con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità e
le eccellenze individuate nella (S3).
La Regione Sardegna dal 2018 (D.G.R. n. 64/23 del 28.12.2018) è impegnata nell’elaborazione della propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile e avendo come riferimento l’Agenda 2030 dell’ONU (Organizzazione Nazioni Unite) sottoscritta
da 193 Paesi.
Il “Documento preliminare per la Strategia regionale di sviluppo sostenibile”, approvato con la Deliberazione
n. 64/46 del 18.12.2020, rappresenta l’atto di indirizzo strategico per il processo di elaborazione della Programmazione dei fondi di Coesione Europea per il periodo 2021-2027 (FESR; FSE+; FEASR) e del Fondo per lo
Sviluppo e Coesione (FSC). Nel documento la strategia è delineata nei seguenti cinque obiettivi di policy che
individuano altrettanti cinque ambiti tematici, elencati di seguito:
1. Per una Sardegna più intelligente;
2. Per una Sardegna più verde;
3. Per una Sardegna più connessa;
4. Per una Sardegna più sociale;
5. Per una Sardegna più vicina ai cittadini.
Il sistema di servizi che l’appaltatore dovrà fornire, in affiancamento allo staff dello Sportello RE, saranno
rivolti prioritariamente ai progetti inquadrabili nelle attuali aree di specializzazione della Smart Specialisation
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Strategy (S3) regionale e negli ambiti tematici che saranno ulteriormente sviluppati e declinati nella SSS della
prossima programmazione POR FESR 2021 -2027.
Obiettivo è quello di creare una sinergia tra diversi fondi e linee di intervento per massimizzare l’effetto leva
delle iniziative sviluppate; prevedere azioni coordinate e integrate in grado di raggiungere un impatto e un
livello di efficienza maggiore rispetto ad azioni realizzate utilizzando un’unica fonte di finanziamento.

3. Sportello Ricerca europea e Sportello APRE Sardegna.
Sostenere la partecipazione regionale al programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’UE è da oltre
20 anni la missione dello Sportello RE.
Dal 1998, Sardegna Ricerche è il punto di contatto regionale sui programmi di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea, con il ruolo di Sportello Sardegna dell’APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea.
L’APRE, che opera in stretto collegamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), accompagna
la comunità scientifica e industriale italiana attraverso attività d’informazione, assistenza, formazione,
raccolta ed elaborazione di dati, studi e statistiche sulle azioni della Commissione europea in materia di
Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (RSTI) e sulla partecipazione italiana a tali attività.
L’APRE è inoltre sede dei Punti di Contatto Nazionale. La rete dei National Contact Point - NCP è una struttura
riconosciuta dalla Commissione europea, chiamata a fornire informazione e assistenza sui vari aspetti relativi
ai programmi UE di RSTI ed è presente in tutti i 28 Stati Membri.
Ruolo dello Sportello regionale (Sportello APRE Sardegna) è stimolare, favorire ed assistere la partecipazione
dei soci APRE e operatori R&ST locali ai Programmi dell’Unione Europea di ricerca e innovazione.
Lo Sportello, inoltre, coordina il Tavolo regionale dei soci APRE Sardegna (Sardegna Ricerche, Università di
Cagliari, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna) con l’obiettivo principale di rafforzare la
collaborazione tra le diverse strutture regionali in merito ai programmi succitati e condividere attività
formative, informative e di animazione.
Lo Sportello RE ad oggi, eroga alla propria utenza i macro servizi di seguito sinteticamente riportati:
-

promozione e informazione per conoscere i bandi in materia di ricerca e innovazione dell’Unione
Europea, per accedere alla documentazione e alla modulistica ufficiale, per partecipare ad eventi con
funzionari della C.E. ed esperti di settore in qualità di relatori;

-

percorsi di sviluppo e Laboratori operativi per acquisire competenze specifiche sulla progettazione,
gestione e rendicontazione amministrativa di progetti di ricerca e sviluppo europei;

-

consulenza specialistica per l’analisi dell’idea progettuale, l’accompagnamento del proponente nel
corso dell’intero iter progettuale fino alla presentazione della proposta e, per i progetti finanziati,
supporto per le attività di management, rendicontazione ed audit dei progetti.

Pagina
istituzionale
dello
Sportello
Ricerca
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/

europea

di

Sardegna

Ricerche:

Sardegna Ricerche, con la procedura in oggetto mira, pertanto, a consolidare la capacità operativa dello
Sportello RE, rafforzando il proprio ruolo di “centro di competenza regionale” ed implementando le sue
attività di assistenza, supporto e accompagnamento agli attori socio-economici regionali, mettendo in campo
tutti gli interventi possibili per stimolare la partecipazione ai programmi di finanziamento oggetto delle sue

4

attività, migliorare la capacità di “scrittura” delle proposte, intervenendo sulla crescita di una diffusa cultura
progettuale che metta gli operatori del territorio in grado di esprimere una elevata capacità di concezione,
strutturazione e presentazione di un’idea progettuale.
Tutto ciò premesso, i macro obiettivi dello Sportello Ricerca europea sono:
-

promozione ed informazione sul territorio della conoscenza dei programmi europei di ricerca e innovazione 2021-2027, in particolare Horizon Europe e LIFE;

-

consulenza specialistica agli operatori regionali per la partecipazione ai programmi europei per la
ricerca e l’innovazione, supportandoli nello sviluppo di progetti di eccellenza altamente innovativi e
di elevato impatto economico;

-

percorsi di sviluppo delle competenze e laboratori di progettazione modulabili per tipologia di destinatari e/o focus tematici per lo sviluppo delle expertise chiave per la scrittura, la gestione, la rendicontazione dei progetti di ricerca e innovazione e su altri aspetti specifici;

-

una rinnovata attenzione alla componente ‘innovazione’ e al rafforzamento della collaborazione tra
Università/Enti di ricerca/industria, prime fra tutte le piccole e medie imprese (PMI) per lo sviluppo
di progetti collaborativi transnazionali;

-

sviluppo e internazionalizzazione dei progetti complessi nell’ambito della Strategia Regionale per l’Innovazione (RIS-S3) anche attraverso l’individuazione e l’attuazione di azioni trasversali a quelle oggetto di gara;

-

coinvolgimento del maggior numero di utenti potenzialmente in grado di beneficiare della partecipazione ai programmi europei e consolidamento del rapporto dello Sportello RE con gli stessi ;

-

favorire l’implementazione delle sinergie tra i fondi strutturali (POR FESR 2021 -2027) ed il programma di finanziamento Horizon Europe, che consenta di sfruttare i vantaggi derivanti dall’effetto
moltiplicatore che questo tipo di approccio genera sugli investimenti in attività di ricerca e innovazione.

4. Risultati raggiunti nelle precedenti annualità.
Lo Sportello RE nel corso degli anni ha riscontrato un crescente utilizzo da parte degli attori dell’ecosistema
della ricerca e dell’innovazione della regione Sardegna e tra il 2013 e il 2020, con intensità variabili dovute ai
periodi di transizione delle programmazioni dei fondi comunitari, ha registrato oltre 2.800 richieste di
supporto e formato complessivamente circa 2.700 persone a fronte di oltre 3.800 richieste di partecipazione
ricevute.
Gli utenti dello Sportello sono imprese, start up, ricercatori, Università, Enti di ricerca, Pubbliche Amministrazioni operanti o residenti in Sardegna. Ai servizi di natura prettamente consulenziali si affianca un’offerta di
opportunità di crescita professionale e sviluppo delle competenze multi-target in materia di progettazione
europea attraverso l’organizzazione di percorsi professionali, laboratori di progettazione, workshop tematici
e video-tutorial (lo storico di tali attività è dettagliatamente descritto nella sezione del sito di Sardegna Ricerche ad esso dedicata).
Per meglio comprendere il contesto di cui si discute e sul quale l’appaltatore sarà chiamato a intervenire in
partnership con la stazione appaltante, nella tabella seguente si riassumono alcuni dati rilevanti relativi ai
risultati raggiunti dallo Sportello dal 2013 ad oggi:
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INDICATORI

RISULTATI

ASSISTENZE TECNICHE (servizi attivi dal 2013)

N° 2848

INCONTRI IN SEDE CON ESPERTI DEL SETTORE
(SERVIZIO ATTIVO DAL 2013)

N° 399 incontri e N° 272 Web Call

N° giornate

N° domande di partecipazione
ricevute

N° persone
informate

39

2.634

1.759

N° giornate

N° domande di partecipazione
ricevute

N° persone
formate

125

3113

2253

N° 11

N° domande di partecipazione
ricevute

N° persone
formate

644

435

N° domande di partecipazione
ricevute

N° persone
formate

64

33

Giornate informative/Workshop/seminari

Giornate di sviluppo delle competenze (percorsi a
numero chiuso)

Webinar tematici (a numero chiuso)

Laboratori di progettazione (a numero chiuso)

Video tutorial

N° 4

N° 12

Summer School per la progettazione in Horizon 2020

N° visualizzazioni 2041
N° 2 della durata di una settimana ciascuna

News Alert (servizio attivo dal 2012)

N° 195 inviate agli iscritti alla mailing list (2565 utenti) dello Sportello
Ricerca europea

Rubriche periodiche (nel Bollettino di Sardegna
Ricerche)

N° 290 inviate agli iscritti alla mailing list (7590 utenti) del Bollettino
di Sardegna Ricerche

Iscritti alla mailing list dello Sportello RE

N° 2.565 UTENTI

Progetti presentati attraverso la consulenza
dedicata dello Sportello (servizi attivi dal 2013)

N° 137 progetti

Progetti finanziati in Sardegna dal 2011 (HORIZON
2020, FP7)

SEAL OF EXCELLENCE - Istituti dalla C.E. a partire
dalla cut off-date di settembre 2015 (PROGETTI
ASSISTITI DALLO SPORTELLO RE)

N°
PROGETTI
H2020

CONTRIBUTO
RICEVUTO

N° PROGETTI
FP7

CONTRIBUTO
RICEVUTO

80

€ 31.899.220,08

33

€
9.845.525,00

N° 18 Seal of Excellence

Infine, qui preme sottolineare come la diffusione capillare e l’ampliamento dell'offerta formativa e
informativa realizzata sul territorio dallo Sportello RE, permettendo agli operatori di acquisire e/o migliorare
le competenze necessarie alla stesura di progetti di alta qualità, ha sicuramente influito nell’incremento del
numero dei progetti finanziati dal 2011 ad oggi.
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5. Oggetto del servizio.
I servizi oggetto della presente procedura si configurano quale supporto in grado di garantire una
realizzazione efficace degli obiettivi dello Sportello RE, anche tramite soluzioni e metodologie innovative, che
tenendo conto delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dal virus SARSCoV-2, consentano di
mantenere attive tutte le attività ed opportunità offerte a calendario, rispondendo in questo modo alle
esigenze degli operatori regionali interessati a partecipare ai programmi di finanziamento a gestione diretta
Horizon Europe e LIFE, nella programmazione 2021 - 2027.
L’attività di consulenza tecnica specialistica è finalizzata a fornire con continuità e per tutto il periodo di
vigenza del contratto, in affiancamento al personale interno dello Sportello Ricerca Europea, le seguenti 3
(tre) macro – attività (altrimenti detti servizi) tra loro interconnesse:
1. consulenza tecnica specialistica (ex ante e in itinere);
2. percorsi di sviluppo professionale;
3. laboratori di progettazione europea.
Oltre a tali macro – attività specifiche caratterizzanti lo Sportello RE, sono previsti i seguenti ulteriori “Servizi
opzionali dedicati”:
1. Grant Writing - Identificazione e Design del progetto;
2. Bando “EIC Accelerator - Seal of Excellence di Horizon Europe” (da qui in avanti denominato SoE).
Quest’ultimi sono servizi ad opzione in quanto non vincolanti per Sardegna Ricerche e subordinati all’effettiva
attività svolta dall’appaltatore sulla base di esplicite richieste del team dello Sportello RE.
Le macro – attività ed i correlati servizi opzionali, consistono in una serie consequenziale e complementare
di azioni tutte volte ad assicurare un percorso di accompagnamento, dei soggetti potenzialmente interessati
ed in possesso dei requisiti di partecipazione, che consenta di fare evolvere l’idea progettuale innovativa in
una proposta progettuale di successo.
Il tutto attraverso un approccio integrato di sostegno in cui esperti del settore erogano un’attività di
consulenza dedicata e continuativa (da remoto ed in sede) di accompagnamento del proponente nel corso
dell’intero iter progettuale fino alla presentazione della proposta e, durante il finanziamento del progetto, di
supporto per le attività di management, rendicontazione ed audit dei progetti. L’attività di consulenza è poi
scandita da percorsi di sviluppo professionale e laboratoriali in cui gli stessi proponenti, guidati dagli esperti,
acquisiscono la migliore metodologia e gli skill essenziali per la redazione e lo sviluppo di proposte progettuali
di alta qualità, maturando una forte autonomia progettuale.
Il servizio opzionale “SoE” consentirà di finanziare i progetti di MPMI in possesso del certificato “Seal of
Excellence” (marchio di qualità riconosciuto dalla C.E. a seguito della partecipazione al bando “EIC
Accelerator” di Horizon Europe raggiungendo il minimo threshold totale) e non finanziata per esaurimento
delle risorse da parte della Commissione Europea, la cui proposta progettuale ricada in una delle aree di
specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma della Sardegna.
Si tratta dell’attuazione della tipologia di sinergia “alternativa” tra fondi, tanto auspicata dalla C.E. nella nuova
programmazione.
Il percorso metodologico così strutturato è in grado di raggiungere un impatto e un livello di efficienza
maggiore rispetto ad azioni singole e disgiunte.
La prestazione dei servizi risulta essere unica e conseguentemente non sono presenti prestazioni secondarie.
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6. Macro attività e Servizi opzionali dedicati oggetto dell’appalto.
Con il presente appalto, col fine di proseguire e incrementare i risultati del lavoro sinora effettuato e per
facilitare la partecipazione regionale alle opportunità di finanziamento del nuovo ciclo di programmazione,
si intende individuare un operatore economico che affianchi Sardegna Ricerche nell’implementazione di un
sistema integrato e coordinato di servizi di consulenza tecnica specialistica ad imprese, università, centri di
ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, per la partecipazione ai programmi
di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea nella programmazione 2021 – 2027, con
particolare riferimento ad Horizon Europe e LIFE.
Per agevolare la comprensione e quindi la partecipazione di concorrenti, si evidenziano le seguenti macro
attività di cui si compone l’appalto in oggetto:
SERVIZI CONSULENZIALI
1.

Consulenza da remoto.
Consulenza specialistica
(ex ante e in itinere) Incontri periodici in sede con gli esperti.
PRESTAZIONI STRUMENTALI AI SERVIZI CONSULENZIALI

2.

3.

Apprendimento in modalità mista: training in aula fisica e training a
Percorsi di sviluppo prodistanza in aula virtuale.
fessionale
Laboratori di progettazione europea

Laboratori operativi su specifici schemi di finanziamento per la
simulazione dei relativi formulari di candidatura.
SERVIZI OPZIONALI DEDICATI

1.

2.

Servizio dedicato in maniera esclusiva a Sardegna Ricerche e, attraverso la
Grant Writing - Identifi- sua mediazione alle sue società partecipate (CRS4 surl - Centro di Ricerca,
Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, Fondazione IMC - Centro Marino
cazione e Design del
progetto
Internazionale ONLUS, Porto Conte Ricerche Srl) per l’affidamento della
scrittura di proposte progettuali in risposta ad un bando Horizon Europe o
LIFE.
Bando “EIC Accelerator - Servizio dedicato in maniera esclusiva a Sardegna Ricerche di supporto alla
Seal of Excellence di Ho- progettazione e attuazione del bando “SoE”.
rizon Europe”

Si precisa che per le attività sopra elencate, da svolgersi in presenza, dovranno essere realizzate in
conformità alle normative di sicurezza anti-Covid pro tempore vigenti.
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7. Programmi di finanziamento oggetto dei servizi.
I servizi di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6 dovranno riferirsi ai seguenti programmi europei di ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione relativi alla programmazione 2021-2027:
1. Horizon Europe (Programma di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea 2021-2027), tutti i programmi di lavoro 2021 – 2027 e tutte le relative (Call for proposal) che saranno pubblicate nel Funding and Tenders Portal della Commissione Europea relativi a:
-

i tre pilastri in cui è articolato il programma: Pillar 1 - Excellent Science, Pillar 2 - Global Challenges and European Industrial Competitiveness, Pillar 3 - Innovative Europe;

-

il programma trasversale Widening Participation and Strengthening the European Research Area
(ERA)

Per un elenco più esaustivo si rimanda alla tabella di seguito riprodotta e per maggiori
approfondimenti
al
link
seguente:
https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizoneurope_en).

2. Programma LIFE (2012 – 2027) così strutturato:
-

il settore Ambiente, che include:
• il sottoprogramma Natura e biodiversità;
• il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

-

il settore Azione per il clima, che include:
• il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
• il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.
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I servizi potranno essere richiesti per tutti gli schemi di finanziamento previsti nei programmi suindicati.

8.

Destinatari dei servizi.

Tutti i servizi di consulenza tecnica specialistica oggetto d’appalto, sono offerti in maniera esclusiva a
Sardegna Ricerche e, attraverso la sua mediazione, ai seguenti destinatari che saranno da essa indicati:
-

Imprese con sede operativa in Sardegna;

-

Università sarde;

-

Enti pubblici regionali;

-

Centri di ricerca pubblici o privati localizzati in Sardegna;

-

Ricercatori residenti in Sardegna o che svolgano le proprie attività prevalentemente nella Regione;

-

Sardegna Ricerche.

Saranno escluse dall’accesso ai servizi oggetto d’appalto: imprese, enti e liberi professionisti che erogano a
favore di terzi consulenza/formazione in materia di progettazione, assistenza, rendicontazione e
monitoraggio per la partecipazione ai finanziamenti nazionali, europei ed internazionali.

9. Contenuto dei servizi richiesti e modalità di esecuzione.
I servizi che l’appaltatore dovrà fornire, per l’intera durata contrattuale, si compongono di tre macro - attività
distinte e di due servizi opzionali dedicati, di seguito illustrati.
SERVIZI CONSULENZIALI
Macro - attività n. 1 – Consulenza specialistica (ex ante e in itinere).

Linea n. 1A: Consulenza specialistica prestata durante la fase di verifica dell’idea progettuale.
Le attività di consulenza dovranno avere i seguenti contenuti minimi:
-

analizzare e valutare le opportunità di finanziamento esistenti, rispetto all’idea progettuale, alla tipologia del proponente, agli ambiti e alle linee di sviluppo dell’ente, attraverso lo scouting dei bandi europei di ricerca e innovazione che saranno pubblicati nel corso della programmazione 2021-2027;

-

orientare il potenziale partecipante verso il programma di finanziamento specifico ritenuto più idoneo
alla singola idea progettuale e/o ai requisiti dello stesso proponente;

-

monitorare e segnalare opportunità di finanziamento di interesse specifico per gli utenti che hanno
avuto accesso ai servizi;

-

effettuare la valutazione preliminare di qualità dell’idea progettuale e la definizione della strategia di
sviluppo della stessa;

-

verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta rispetto ai criteri stabiliti dal bando
specifico.
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-

Risposte a specifici quesiti e approfondimenti tematici sulle “Call for Proposal” dei programmi di cui al
precedente paragrafo 7.

Linea n. 1B: Consulenza specialistica prestata durante la fase di preparazione e presentazione delle
proposte progettuali.
Le attività di consulenza dovranno avere i seguenti contenuti minimi:
-

assistere il potenziale partecipante nell’attività di ricerca dei potenziali partner di progetto attraverso
l’utilizzo delle banche dati ufficiali disponibili in rete o eventuali altri software dell’appaltatore;

-

supportare ed accompagnare il proponente nel corso dell’intero iter progettuale, nello sviluppo e nella
definizione del progetto in ogni sua parte, nella predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa fino alla presentazione della proposta sulla base delle modalità definite nel bando specifico di riferimento.

-

supportare il proponente che, a seguito dell’esito della valutazione (contenuta nell’Evaluation Summary Report) e nel caso il progetto non sia finanziato, intende ripresentare la proposta.

Linea n. 1C: Consulenza contrattuale e specialistica per la predisposizione del Gender Equality Plan, del
Consortium Agreement e durante la fase di Grant Preparation con la Commissione Europea.
Per l’intera durata contrattuale, l’appaltatore dovrà supportare il personale dello Sportello Ricerca europea
nel fornire agli utenti, informazioni, pareri ed assistenza contrattuale per la predisposizione del Gender
Equality Plan, del Consortium Agreement e per la fase di Grant Preparation con la Commissione Europea.

Linea n. 1D: Consulenza specialistica per il management, la rendicontazione e l’audit dei progetti
Per l’intera durata contrattuale, l’appaltatore dovrà supportare il personale dello Sportello Ricerca europea
nel fornire ai beneficiari dei progetti finanziati, informazioni, pareri ed assistenza specialistica nelle attività di
rendicontazione, management.
L’appaltatore dovrà inoltre supportare il personale dello Sportello nell’assistenza specialistica agli utenti in
caso di audit finanziari effettuati dalla Commissione Europea e/o dalla Corte dei Conti Europea.
Per quest’ultima linea di attività n. 1D per il management, la rendicontazione e l’audit, la consulenza dovrà
essere resa anche per i progetti già finanziati nelle precedenti programmazioni dagli stessi programmi di
finanziamento, Horizon 2020 e LIFE 2014-2020.
Si precisa che le attività sopra elencate rappresentano il contenuto minimo del servizio richiesto che potrà,
pertanto, ricomprendere ulteriori attività assimilabili.

Modalità di esecuzione delle Linee n. 1A – 1B – 1C – 1D.
La natura dei servizi richiesti presuppone una stretta connessione tra il soggetto aggiudicatario e la stazione
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appaltante. In particolare, i servizi di consulenza specialistica di cui si compone la macro attività n. 1 dovranno
essere erogati con i contenuti minimi e le modalità di seguito definiti:
1. Consulenza continuativa da remoto.
L’appaltatore si renderà disponibile continuativamente (n. 5 giorni a settimana) per l’intera durata
del contratto - telefonicamente, attraverso sistemi di videoconferenza e via e-mail - dalla propria
sede operativa, per erogare i servizi di cui alle linee di attività n. 1A, n. 1B, N. 1C, 1D, per fornire
informazioni, consulenza, interpretazioni e pareri in merito alle richieste pervenute al personale dello
Sportello Ricerca europea.
Per il front office con il personale dello Sportello ricerca europea, l’appaltatore dovrà attivare:
- una linea telefonica dedicata;
- un indirizzo di posta elettronica dedicato;
Tempi di consegna.
a) Nel caso di consulenza resa in forma scritta (via email):
Le risposte dovranno essere formulate entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro
della richiesta, e nei casi rilevanti condivise prima dell’invio con il RUP. Per richieste di
particolare complessità, questo periodo potrà essere esteso, in accordo con il soggetto
appaltante, fino ad un massimo di 7 (sette) giornate lavorative.
Sardegna Ricerche attiverà un indirizzo di posta elettronica dedicato che sarà utilizzato
dall’appaltatore per fornire i servizi da remoto verso l’utenza esterna.
b) Nel caso di consulenza resa da remoto (meeting on line):
Le consulenze dovranno essere fissate entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro
della richiesta, e la data dell’appuntamento concordata con lo staff dello Sportello RE. Per
richieste di particolare complessità, questo periodo potrà essere esteso, in accordo con il
soggetto appaltante, fino ad un massimo di 7 (sette) giornate lavorative.
Le consulenze con gli utenti esterni dovranno avvenire attraverso l’impiego di un adeguato
sistema di videoconferenza raggiungibile da ogni dispositivo (PC, telefono, smartphone o tablet).
Sistema di videoconferenza:
La piattaforma on line utilizzata dall’appaltatore per la realizzazione delle consulenze da remoto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
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-

consentire la partecipazione di un numero non inferiore ai 10 (dieci) partecipanti;

-

consentire conferenze audio e video;

-

dotata di funzionalità che garantiscano i massimi protocolli di sicurezza, la privacy e la
tutela dei dati personali;

-

permettere la condivisione di documenti, desktop e applicazioni quali presentazioni,
animazioni, audio e video;

-

consentire la partecipazione, agli utenti accreditati, tramite il proprio PC, telefono,

smartphone o tablet;
-

consentire la partecipazione alle riunioni senza che sia obbligatorio possedere un abbonamento alla piattaforma utilizzata.

Sono ricomprese nell’importo contrattuale tutte le spese legate all’acquisto del software per
la gestione ed esecuzione delle riunioni on line, i costi relativi all’attrezzatura ed infrastruttura necessarie alla realizzazione degli stessi, nonché tutte le spese legate alla preparazione
e all’esecuzione di ciascun evento.
Il soggetto aggiudicatario si impegna, con propria organizzazione e con apposito servizio di
segreteria, a:
-

progettare, coordinare e preparare i contenuti ed i materiali per ciascuna videoconferenza;

-

predisporre l’attrezzatura e l’infrastruttura necessaria alla realizzazione della videoconferenza;

-

accreditare l’utente assegnando i relativi account e gestire gli accessi degli stessi;

-

inviare agli utenti, accreditati, il link per effettuare l’ingresso nella sala riunioni virtuale nel giorno e nell’orario stabiliti per l’incontro on line;

-

accogliere, gestire i partecipanti, monitorare la chat, gestire le domande, condurre e
moderare la riunione, risolvere le eventuali problematiche tecniche che dovessero presentarsi durante la stessa.

Le consulenze in modalità remota, in forma scritta e/o con meeting on line, dovranno essere rese
esclusivamente da uno o più degli esperti Senior con comprovata esperienza specialistica (scelto/i
all’interno di un team di esperti, come indicato al successivo paragrafo 11) in possesso di tutte le
competenze tecniche necessarie alla tipologia di richiesta da evadere. Si richiede inoltre, che le
consulenze evase in forma scritta riportino la firma dell’esperto incaricato.
Gli esperti facenti parte del gruppo di lavoro dovranno pertanto assicurare una collaborazione
continuativa durante tutta la durata del contratto.
Nelle loro offerte, gli offerenti devono spiegare la soluzione proposta per l’esecuzione di detta attività
“Macro - attività n. 1 – Consulenza specialistica (ex ante e in itinere) – Modalità consulenza
continuativa da remoto”, specificando nel dettaglio (per ciascuna tipologia di esecuzione del servizio)
la metodologia, le modalità d’esecuzione e l’articolazione delle stesse, il gruppo di lavoro preposto,
il software utilizzato per l’esecuzione delle videoconferenze, le sue caratteristiche.
Tali attività dovranno essere eseguite dall’appaltatore in raccordo e stretta sinergia con lo staff dello
Sportello RE. La scelta della modalità di erogazione della consulenza, in forma scritta ovvero incontro
on line, è rimessa in fase di esecuzione del servizio e dipenderà dal tipo di richiesta e dalla complessità
della stessa. Ad ogni modo, dovrà sempre essere discussa e concordata imprescindibilmente con lo
staff dello Sportello RE.
2. Incontri periodici in sede con l’esperto.
L’appaltatore metterà a disposizione almeno 1 (uno) esperto Senior con comprovata esperienza
specialistica (scelto all’interno di un team di esperti, come indicato al successivo paragrafo 11, per un
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minimo di 12 (dodici) giorni/anno, distribuiti orientativamente su 1 (una) giornata al mese, per
erogare i servizi di cui alle linee di attività n. 1A, n. 1B, N. 1C, 1D della presente relazione.
Gli esperti presenti in sede dovranno in ogni caso essere in possesso di tutte le competenze
specialistiche di volta in volta richieste dagli utenti (per esempio: presentazione della proposta,
verifica dell’idea progettuale, rendicontazione, aspetti legali e contrattuali, ecc.).
N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per ciascuna linea di attività n. 1A, n. 1B, N. 1C, 1D di indicare
nell’offerta tecnica quale esperto/i sarà impiegato per svolgere ciascuna delle attività anzidette. Gli
esperti facenti parte del gruppo di lavoro devono assicurare una collaborazione continuativa durante
tutta la durata del contratto. Nel caso di esperti non residenti in Sardegna, questi devono garantire la
loro presenza fisica sul territorio o virtuale (per le consulenze da remoto) in relazione alle attività per
cui sono stati inseriti nel gruppo di lavoro.
N.B.: La scelta dell’esperto/i presente/i in sede è rimessa in fase di esecuzione del servizio, in
quanto sarà di volta in volta preventivamente discussa e concordata imprescindibilmente con lo
staff dello Sportello RE tenendo conto principalmente della natura e della tipologia dei servizi
consulenziali da erogare caso per caso.
L’esperto/i individuato/i dovrà essere presente presso una delle sedi, all’interno del territorio
regionale, di volta in volta indicate dal Responsabile del procedimento dello Sportello Ricerca
europea per:
- riunioni, incontri individuali e/o di gruppo con coloro che ne avranno fatto richiesta al personale
dello Sportello Ricerca europea;
- incontri con il personale dello Sportello RE per assicurare il coordinamento degli interventi attuati,
nonché la pianificazione delle attività in divenire e da realizzare;
- tavoli tecnici e altri incontri organizzati dallo Sportello per finalità istituzionali.
Il calendario delle presenze sarà concordato con il RUP dello Sportello RE tenendo conto
principalmente delle date di pubblicazione e relative scadenze dei bandi pubblicati dalla
Commissione Europea (relativi ai programmi di finanziamento indicati al precedente punto 7), e potrà
essere modificato a giudizio di Sardegna Ricerche, con un tempo di preavviso minimo di 10 giornate
lavorative.
La scelta delle richieste di consulenza da evadere, con incontri in sede, verranno discusse e
concordate imprescindibilmente con lo staff dello Sportello RE tenendo conto degli appuntamenti e
attività di Sardegna Ricerche.
Gli esiti degli incontri dovranno risultare da Report mensile che riporti la descrizione del servizio
prestato all’utente.
Tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprensive di vitto e alloggio) degli esperti
saranno a carico dell’appaltatore.
N.B.
Indicazioni per le attività da svolgersi in presenza.
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Tutte le attività da svolgersi in presenza dovranno essere realizzate in conformità alle normative
di sicurezza anti-Covid pro tempore vigenti. In particolare, si chiede all’appaltatore di rispettare
nell’esecuzione dei servizi, le diverse misure di sicurezza adottate da Sardegna Ricerche, ed in
particolare il documento “Valutazione del rischio e protocollo aziendale di regolamentazione”
(allegato ai documenti di gara) approvato in data 22 maggio 2020 e tutt’oggi in vigore.
Nel caso di esperti non residenti in Sardegna, le trasferte degli stessi dovranno essere organizzate
in maniera tale da garantire il rispetto delle disposizioni urgenti adottate in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare quelle in
materia di spostamenti sul territorio nazionale e regionale.
Tenuto conto delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 e che al
momento è impossibile prevedere il futuro evolversi della situazione epidemiologica, l’andamento
della curva dei contagi sul territorio regionale e nazionale, la durata dello stato d’emergenza e di
conseguenza il permanere ovvero l’adozione di ulteriori misure restrittive ovvero il cessare delle
stesse. Si chiede all’appaltatore di prevedere, ed indicare in sede di offerta tecnica soluzioni e
metodologie che consentano di mantenere attive tutte le attività, al fine di garantire la continuità
dei servizi di consulenza specialistica oggetto d’appalto.
Qualora la situazione epidemiologica determinata dal virus Covid – 19, anche a causa delle
eventuali disposizioni urgenti e misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale per il
contenimento e la prevenzione della stessa, non consenta (in alcuni mesi del periodo contrattuale)
in alcun modo la realizzazione delle attività in presenza richieste in sede di gara e previste dal piano
operativo, Sardegna Ricerche (ad opera del RUP) si riserva di chiedere all’appaltatore la modifica
del calendario delle presenze concordato – posticipando e concentrando gli “incontri in sede con
l’esperto” nei periodi (all’interno del periodo di vigenza contrattuale) in cui tale modalità sarà
nuovamente possibile. Il tempo di preavviso per la richiesta della variazione è di minimo di 10
giornate lavorative.

Si fa presente che possono accedere ai servizi di consulenza specialistica (ex ante e in itinere) gli utenti iscritti
ai servizi dello Sportello Ricerca europea attraverso la compilazione del form on line disponibile nella pagina
istituzionale http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/.
Nelle loro offerte, gli offerenti devono spiegare la soluzione proposta per l’esecuzione di dette attività,
specificando nel dettaglio la metodologia, le modalità d’intervento e l’articolazione delle stesse nonché gli
strumenti utilizzati ed il gruppo di lavoro preposto.
Il supporto consulenziale richiesto (con riferimento alla macro attività n. 1) è da intendersi completamente
indipendente da incarichi che gli utenti o chi per loro potrebbero ad esempio richiedere per stesura e
presentazioni di proposte progettuali; si precisa che con riferimento a tali prestazioni lo Sportello RE
rimanderà all’offerta di mercato e il rapporto contrattuale con Sardegna Ricerche non può in alcun modo
tradursi in un vantaggio competitivo in tal senso per i professionisti che forniscono supporto consulenziale
allo Sportello.
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PRESTAZIONI STRUMENTALI AI SERVIZI CONSULENZIALI
Macro - attività n. 2– Percorsi di sviluppo professionale in modalità mista
L’appaltatore dovrà progettare e realizzare, nell'arco del periodo oggetto del contratto, un numero minimo
di 12 percorsi di sviluppo professionale in modalità mista (per un minimo totale di 96 ore di aula fisica e di 36
ore totale di training da remoto in aula virtuale) per lo sviluppo delle competenze chiave e mirati su aspetti
specifici dei programmi europei di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione relativi alla programmazione
2021-2027 di cui al punto 7 della presente relazione tecnica illustrativa.
Ogni intervento dovrà essere progettato prevedendo un approccio che preveda l’alternanza e la
complementarietà fra momenti di training in presenza di tipo tradizionale e momenti di attività in rete da
remoto, quest’ultimo organizzato in classe virtuale tramite idonea piattaforma telematica. Le attività
potranno essere intervallate da fasi di apprendimento individuale.
Gli interventi di training in rete potranno essere programmati in momenti differenti, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, potranno riguardare la fase iniziale del singolo percorso di sviluppo, quella finale o realizzati
ad intervalli periodici. E’ possibile prevedere che il monte ore dei percorsi con modalità training a distanza,
riguardi argomenti tecnici e/o tematici, che meritano un’analisi specifica, peculiari ai programmi europei di
R&I&ST oggetto della presente procedura di gara d’appalto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le sessioni da remoto potranno trattare argomenti tecnici come
l’impatto, il management, la disseminazione e comunicazione, IPR, il Consortium Agreement, Terze Parti, tipi
di schemi di finanziamento o tematici per la presentazione di singoli bandi, topic etc..
In ogni caso, il numero delle ore di apprendimento in aula fisica non potrà essere inferiore alle 96 ore totali
ed il numero delle ore da remoto, in aula virtuale, non potrà essere inferiore alle 36 ore totali.
I partecipanti dovranno acquisire la migliore metodologia e gli skill essenziali per la redazione e lo sviluppo di
proposte progettuali di alta qualità, maturando una elevata capacità di concezione, strutturazione e
presentazione di un’idea progettuale. I discenti dovranno inoltre sviluppare un sistema di competenze
relative all’amministrazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati.
Gli interventi dovranno essere customizzati, tenendo conto della tipologia di utenti destinatari dei servizi
dello Sportello RE, uniformemente distribuiti nell’arco dell’anno e le tematiche oggetto degli stessi dovranno
essere i più esaurienti possibile e dovranno trattare i seguenti temi:
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•

valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca;

•

GDPR: la normativa in materia della protezione dei dati personali – focus nella gestione dei progetti
finanziati;

•

Gender Equality Plan;

•

strategie di disseminazione dei progetti di ricerca (Open Access e Open Data);

•

trasferimento tecnologico;

•

rendicontazione, management e reporting dei progetti a valere su fondi a gestione diretta e le sinergie/differenze rispetto ai fondi strutturali ( POR FESR);

•

Responsible Research and Innovation (RRI) e l’applicazione nei progetti Horizon Europe;

•

Horizon Europe: i bandi delle Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA); strumenti e tecniche di

progettazione;
•

Horizon Europe – I Cluster e le Missioni: i bandi del Pilastro 2 Global Challenges and European Industrial Competitiveness;

•

Strumenti e tecniche di progettazione su Horizon Europe – focus su impatti;

•

Strumenti di finanziamento in Horizon Europe;

•

Work Programme European Innovation Council (EIC);

•

Strumenti e tecniche di progettazione ERC – focus lo Starting Grant;

•

regole finanziarie e procedure di audit dei programmi (livello avanzato);

•

aspetti amministrativi, legali e contrattuali;

•

rendicontazione e audit MSCA – ITN/RISE;

•

Strumenti e tecniche di progettazione del Programma LIFE (livello avanzato).

I “Percorsi di sviluppo delle competenze” proposti dall’appaltatore dovranno prevedere:
-

percorsi di livello intermedio: adatti ad utenti in possesso di competenze base di progettazione europea;

-

percorsi di livello avanzato: strutturati per utenti esperti, per l’aggiornamento delle competenze ed il
miglioramento delle performance progettuali.

Sarà facoltà della stazione appaltante, ad opera del RUP, sostituire uno o più degli interventi proposti con la
riproposizione in sedi diverse e/o in momenti diversi dei singoli “Percorsi di sviluppo professionale” inseriti
nel progetto complessivo. Tale modifica potrà essere richiesta in fase di validazione del Piano operativo di
dettaglio delle attività ovvero in corso di esecuzione del Contratto d’appalto al fine di riorientare l’offerta
verso i fabbisogni rilevati nel territorio.

Metodologia
Le attività dovranno basarsi su metodologie che consentano il più ampio ed attivo coinvolgimento dei
partecipanti, integrando agli aspetti più tradizionali con strumenti innovativi, quali (a titolo di esempio):
project work, role play, learning by doing, uso continuo di case study.
In particolare, ciascun intervento si articolerà attraverso incontri di gruppo (in presenza e in remoto)
finalizzati alla trattazione chiara ed esaustiva delle tematiche oggetto del percorso e momenti applicativi
durante i quali si dovrà dare ampio spazio all’interazione, alla discussione sulle best practice, alle esercitazioni
e/o alle simulazioni.
Ogni intervento dovrà concludersi con un “test di valutazione”, finalizzato alla verifica del conseguimento dei
risultati del percorso. I test dovranno essere pianificati tenendo in considerazione un adeguato lasso di tempo
dalla conclusione degli incontri, tale da consentire ai destinatari di consolidare i contenuti e, eventualmente
di predisporre elaborati o documentazione da discutere al termine del test stesso.
Al termine di ciascun percorso dovrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione indicante il numero delle
ore di frequenza e l’esito della valutazione.
I test e gli attestati di partecipazione devono essere predisposti a cura dell’appaltatore utilizzando il format
adottato dallo Sportello RE. Gli attestati di partecipazione dovranno essere trasmessi ai destinatari, via email, dall’aggiudicatario con propria segreteria organizzativa.
Piattaforma di training.
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La piattaforma di training utilizzata dall’appaltatore per la realizzazione dei percorsi da remoto in aula virtuale
dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
-

-

-

consentire la partecipazione di un numero non inferiore ai 60 (cinquanta) partecipanti;
dotata di funzionalità che garantiscano i massimi protocolli di sicurezza, la privacy e la tutela dei dati
personali;
consentire l’uso di materiale multimediale (testo, audio e video);
permettere la condivisione di documenti, desktop, lavagna virtuale e applicazioni quali presentazioni,
animazioni, audio e video.
possedere strumenti per l’interazione con gli utenti partecipanti, quali ad esempio la chat per la sessione delle domande e risposte con il relatore, la funzione “alzata di mano” attraverso la quale i partecipanti possono segnalare quando hanno bisogno di porre una domanda;
prevedere la possibilità di realizzare test e sondaggi (per ricevere subito commenti e suggerimenti)
durante il percorso ovvero al suo termine, quali a titolo di esempio l’esecuzione di test per valutare
l’acquisizione delle conoscenze durante la sessione da parte dei partecipanti;
Ottenere report dettagliati sul livello di partecipazione alla sessione, i risultati dei test e le valutazioni.
consentire la partecipazione, agli utenti accreditati, tramite il proprio PC, telefono, smartphone o tablet;
consentire la partecipazione al training da remoto senza che sia obbligatorio possedere un abbonamento alla piattaforma utilizzata;
consentire la registrazione della sessione di training on line.

Sono ricomprese nell’importo contrattuale tutte le spese legate all’acquisto del software per la gestione ed
esecuzione del training on line, i costi relativi all’attrezzatura ed infrastruttura necessarie alla realizzazione
degli stessi, nonché tutte le spese legate alla preparazione e all’esecuzione di ciascun evento.
Il soggetto aggiudicatario si impegna, con propria organizzazione e con apposito servizio di segreteria, a:
-

progettare, coordinare e preparare i contenuti ed i materiali per ciascun training da remoto;

-

predisporre l’attrezzatura e l’infrastruttura necessaria alla realizzazione dell’intervento;

-

accreditare i candidati ammessi assegnando i relativi account e gestire gli accessi degli stessi;

-

inviare ai discenti, ammessi e registrati, il link per effettuare l’ingresso nell’aula virtuale nel giorno e
nell’orario stabiliti per il training on line;

-

accogliere, gestire i partecipanti, monitorare la chat, gestire le domande, condurre e moderare la sessione on line;

-

organizzare e gestire la distribuzione dei test di valutazione e l’esecuzione degli stessi da parte dei
discenti.

Tali attività dovranno essere eseguite dall’appaltatore in raccordo e stretta sinergia con lo staff dello Sportello
Ricerca Europea.
Materiale di supporto.
Il materiale utilizzato a supporto delle attività deve essere predisposto a cura dell’aggiudicatario e fornito
dallo stesso, con mezzi propri, a tutti i partecipanti prima dell’inizio di ciascun intervento ovvero a
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conclusione dello stesso. Il materiale potrà essere fornito tanto in forma cartacea quanto in formato
elettronico. Possono essere previsti materiali di tipo innovativo.
Una copia del materiale distribuito ai partecipanti dovrà essere fornita, dall’appaltatore, a Sardegna Ricerche.
Il costo del materiale è compreso nella fornitura del servizio oggetto del presente appalto.

Esperti.
Per ciascun intervento l’appaltatore dovrà avvalersi di almeno 1 (uno) esperto Senior scelto all’interno di un
team di esperti, come indicato al successivo paragrafo 11, con comprovata ed elevata esperienza nelle
tematiche trattate, da attestare mediante presentazione in sede di gara, del relativo curriculum.
Tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprensive di vitto e alloggio) degli esperti saranno a
carico dell’appaltatore.
N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per ciascun percorso di sviluppo professionale di indicare
nell’offerta tecnica quale esperto/i sarà impiegato per svolgere ciascuno degli interventi anzidetti. Nel
caso di esperti non residenti in Sardegna, questi devono garantire la loro presenza fisica sul territorio o
virtuale (per i training da remoto) in relazione alle attività per cui sono stati inseriti nel gruppo di
lavoro.

Sedi dei percorsi in aula fisica, segreteria organizzativa e tutoraggio.
I singoli interventi che prevedono la modalità di training in presenza (aula fisica) saranno svolti nelle sedi rese
disponibili da Sardegna Ricerche all’interno del territorio regionale, in date da concordare. Sardegna Ricerche
metterà a disposizione a tal fine idonei locali. Nell’ottica di rispondere più possibile alle esigenze degli utenti
distribuiti nel territorio, Sardegna Ricerche potrà utilizzare modalità di trasmissione via streaming, durante
le sessioni in aula.
La diffusione del programma di ciascun intervento verso i destinatari e le attività di ricevimento delle
domande di partecipazione, di selezione dei partecipanti, di iscrizione e verifica rimangono in capo allo
Sportello RE che adotterà i mezzi più idonei a veicolare l’offerta dell’impresa aggiudicataria verso i target di
partecipanti individuati. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione della ditta
appaltatrice per l’espletamento delle attività suindicate. Il calendario attuativo è concordato con l’Ente
appaltante.
L’appaltatore dovrà espletare ogni singolo “Percorso di sviluppo professionale” con propria organizzazione e
con apposito servizio di segreteria e tutoraggio, che dovrà lavorare in raccordo e stretta sinergia con lo staff
dello Sportello RE.
Sono ricomprese nell’importo contrattuale tutte le spese legate alla preparazione e all’esecuzione di ciascun
evento. L’appaltatore coprirà il costo della partecipazione del proprio personale.
Nelle loro offerte, gli offerenti devono spiegare la soluzione proposta per l’esecuzione di dette attività:
-

“Macro attività n. 2) Percorsi di sviluppo professionale – Modalità di training in presenza in aula
fisica”, specificando nel dettaglio la metodologia, le modalità d’intervento e l’articolazione delle stesse
nonché gli strumenti utilizzati ed il gruppo di lavoro preposto;

-

“Macro - attività n. 2) Percorsi di sviluppo professionale – Modalità di training da remoto in aula
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virtuale”, specificando nel dettaglio il software utilizzato per l’esecuzione degli interventi, le sue caratteristiche, la metodologia, le modalità d’esecuzione e l’articolazione degli stessi nonché gli strumenti
utilizzati ed il gruppo di lavoro preposto.

N.B.
Indicazioni per i “percorsi di sviluppo professionale da svolgersi in presenza in aula fisica”.
Tutte le attività da svolgersi in presenza dovranno essere realizzate in conformità alle normative di
sicurezza anti-Covid pro tempore vigenti. In particolare, si chiede all’appaltatore di rispettare
nell’esecuzione dei servizi, le diverse misure di sicurezza adottate da Sardegna Ricerche, ed in particolare
il documento “Valutazione del rischio e protocollo aziendale di regolamentazione” (allegato ai documenti
di gara) approvato in data 22 maggio 2020 e tutt’oggi in vigore.
Nel caso di esperti non residenti in Sardegna, le trasferte degli stessi dovranno essere organizzate in
maniera tale da garantire il rispetto delle disposizioni urgenti adottate in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare quelle in materia di spostamenti
sul territorio nazionale e regionale.
Tenuto conto delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 e che al momento è
impossibile prevedere il futuro evolversi della situazione epidemiologica, l’andamento della curva dei
contagi sul territorio regionale e nazionale, la durata dello stato d’emergenza e di conseguenza il
permanere ovvero l’adozione di ulteriori misure restrittive ovvero il cessare delle stesse. Si chiede
all’appaltatore di prevedere, ed indicare in sede di offerta tecnica soluzioni e metodologie che consentano
di mantenere attive tutte le attività, al fine di garantire la continuità dei servizi di consulenza specialistica
oggetto d’appalto.
Qualora la situazione epidemiologica determinata dal virus Covid – 19, anche a causa delle eventuali
disposizioni urgenti e misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale per il contenimento e la
prevenzione della stessa, non consenta (in alcuni mesi del periodo contrattuale) in alcun modo la
realizzazione dei Percorsi di sviluppo professionale che prevedono la presenza in aula fisica e calendarizzati
nel periodo d’emergenza; Sardegna Ricerche (ad opera del RUP), si riserva di chiedere all’appaltatore la
modifica del calendario concordato – posticipando l’esecuzione di tali percorsi nei periodi di cessazione
delle ragioni di impedimento e realizzando in loro vece le sessioni di training che prevedono la modalità di
esecuzione da remoto in aula virtuale. I percorsi in presenza saranno eseguiti nei periodi (all’interno del
periodo di vigenza contrattuale) in cui tale modalità sarà nuovamente possibile. Il tempo di preavviso per
la richiesta della variazione è di minimo di 10 giornate lavorative.

PRESTAZIONI STRUMENTALI AI SERVIZI CONSULENZIALI
Macro - attività n. 3– Laboratori di progettazione europea
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L’appaltatore dovrà progettare e realizzare, nell'arco del periodo oggetto del contratto, un numero minimo
di 2 Laboratori di progettazione (minimo 32 ore di aula) durante i quali i partecipanti dovranno simulare
l’intero iter di scrittura di una proposta progettuale applicando lo schema di finanziamento specifico oggetto
del Laboratorio.
I Laboratori dovranno essere customizzati, tenendo conto della tipologia di utenti destinatari dei servizi dello
Sportello RE, calendarizzati nell’arco dell’anno in modo da tener conto delle scadenze dei bandi oggetto degli
stessi.
In particolare, l’appaltatore dovrà progettare e realizzare due Laboratori di progettazione che abbiano ad
oggetto due diversi bandi di finanziamento scelti all’interno del Programma di Lavoro dello European
Innovation Council (EIC) di Horizon Europe.
La scelta dovrà essere operata tra i seguenti tre strumenti principali:
-

il “Pathfinder” per la ricerca avanzata su tecnologie rivoluzionarie/game-changing;
il “Transition” per trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione;
l'“Accelerator”, per sviluppare e far crescere (scale-up) le innovazioni rivoluzionarie ad alto rischio e ad
alto impatto.

N.B.: il numero minimo pari a 32 ore di aula è un monte ore complessivo dato dalla somma delle ore
previste per entrambi laboratori richiesti.

Metodologia.
L’arte di sapere scrivere progetti, “Grantmanship” rappresenta un know-how fondamentale per coloro che
intendono accedere a programmi di finanziamento pubblici e/o privati ed essere fortemente competitivi.
Ogni Laboratorio di progettazione dovrà essere altamente interattivo e di natura esclusivamente
pratica/applicativa consentendo ai partecipanti l’elaborazione di un Project Work, attraverso la simulazione
di tutte le fasi di costruzione di una proposta reale.
Il Laboratorio è del tipo “project-based”, orientato cioè alla produzione, da parte dei partecipanti, di progetti
da attuare a valle della fase teorica di apprendimento. L’intervento dovrà prevedere delle sessioni con focus
sulla stesura di alcune parti importanti – per esempio, Obiettivi, Impatto e diffusione dei risultati, Open
science e Ricerca Responsabile.
I Laboratori di progettazione dovranno essere rivolti ad un pubblico specialistico per schema di finanziamento
(PMI innovative, Ricercatori, Organismi di ricerca, Pubbliche amministrazioni) e strutturati per utenti in
possesso di competenze di base di progettazione europea.
I partecipanti dovranno acquisire le competenze essenziali per la per la redazione e lo sviluppo di proposte
progettuali fortemente competitive, sotto la guida di almeno 2 (due) esperti Senior specializzati nelle
tematiche e attività trattate.
Al termine di ciascun Laboratorio dovrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione, predisposto a cura
dell’appaltatore utilizzando il format adottato dallo Sportello RE. Gli attestati di partecipazione dovranno
essere trasmessi ai discenti, via e-mail, dall’aggiudicatario con propria segreteria organizzativa.

Materiale di supporto.
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Il materiale utilizzato a supporto dei Laboratori di progettazione deve essere predisposto a cura
dell’aggiudicatario e fornito dallo stesso, con mezzi propri, a tutti i partecipanti prima dell’inizio di ciascun
Laboratorio ovvero a conclusione dello stesso. Il materiale potrà essere fornito tanto in forma cartacea
quanto in formato elettronico. Possono essere previsti materiali di tipo innovativo.
Una copia del materiale distribuito ai partecipanti dovrà essere fornita, dall’appaltatore, a Sardegna Ricerche.
Il costo del materiale è compreso nella fornitura del servizio oggetto del presente appalto.

Esperti.
Per ciascun Laboratorio di progettazione l’appaltatore dovrà avvalersi di almeno 2 (due) esperti Senior scelti
all’interno di un team di esperti, come indicato al successivo paragrafo 11, con comprovata ed elevata
esperienza nelle tematiche trattate, da attestare mediante presentazione in sede di gara, del relativo
curriculum.
Tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprensive di vitto e alloggio) degli esperti saranno a
carico dell’appaltatore.
N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per ciascun Laboratorio di progettazione di indicare nell’offerta
tecnica quali esperti saranno impiegati per svolgere ciascuno degli interventi anzidetti. Nel caso di
esperti non residenti in Sardegna, questi devono garantire la loro presenza fisica sul territorio in
relazione al Laboratorio per cui sono stati inseriti nel gruppo di lavoro.

Sedi, segreteria organizzativa e tutoraggio in aula.
I Laboratori di progettazione saranno svolti nelle sedi rese disponibili da Sardegna Ricerche all’interno del
territorio regionale, in date da concordare. Sardegna Ricerche metterà a disposizione a tal fine idonei locali.
La diffusione del programma di ciascun Laboratorio verso i destinatari e le attività di ricevimento delle
domande di partecipazione, di selezione dei partecipanti, di iscrizione e verifica rimangono in capo allo
Sportello Ricerca europea che adotterà i mezzi più idonei a veicolare l’offerta dell’impresa aggiudicataria
verso i target di partecipanti individuati. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di avvalersi della
collaborazione della ditta appaltatrice per l’espletamento delle attività suindicate. Il calendario attuativo è
concordato con l’Ente appaltante.
L’appaltatore dovrà espletare ogni singolo Laboratorio di progettazione con propria organizzazione e con
apposito servizio di segreteria e tutoraggio, che dovrà lavorare in raccordo e stretta sinergia con lo staff dello
Sportello RE.
Sono ricomprese nell’importo contrattuale tutte le spese legate alla preparazione e all’esecuzione di ciascun
evento. L’appaltatore coprirà il costo della partecipazione del proprio personale.
Nelle loro offerte, gli offerenti devono spiegare la soluzione proposta per l’esecuzione di detta attività n. 3)
“Laboratori di progettazione europea”, specificando nel dettaglio la metodologia, le modalità d’intervento
e l’articolazione delle stesse nonché gli strumenti utilizzati ed il gruppo di lavoro preposto.

N.B.
Indicazioni per i “Laboratori di progettazione europea da svolgersi in presenza in aula fisica”.
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Tutte le attività da svolgersi in presenza dovranno essere realizzate in conformità alle normative di
sicurezza anti-Covid pro tempore vigenti. In particolare, si chiede all’appaltatore di rispettare
nell’esecuzione dei servizi, le diverse misure di sicurezza adottate da Sardegna Ricerche, ed in particolare
il documento “Valutazione del rischio e protocollo aziendale di regolamentazione” (allegato ai documenti
di gara) approvato in data 22 maggio 2020 e tutt’oggi in vigore.
Nel caso di esperti non residenti in Sardegna, le trasferte degli stessi dovranno essere organizzate in
maniera tale da garantire il rispetto delle disposizioni urgenti adottate in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare quelle in materia di spostamenti
sul territorio nazionale e regionale.
Tenuto conto delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 e che al momento è
impossibile prevedere il futuro evolversi della situazione epidemiologica, l’andamento della curva dei
contagi sul territorio regionale e nazionale, la durata dello stato d’emergenza e di conseguenza il
permanere ovvero l’adozione di ulteriori misure restrittive ovvero il cessare delle stesse. Si chiede
all’appaltatore di prevedere, ed indicare in sede di offerta tecnica soluzioni e metodologie che consentano
di mantenere attive tutte le attività, al fine di garantire la continuità dei servizi di consulenza specialistica
oggetto d’appalto.
Qualora la situazione epidemiologica determinata dal virus Covid – 19, anche a causa delle eventuali
disposizioni urgenti e misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale per il contenimento e la
prevenzione della stessa, non consenta in alcun modo la realizzazione dei Laboratori di progettazione
europea che prevedono la presenza in aula fisica e calendarizzati nel periodo d’emergenza; Sardegna
Ricerche (ad opera del RUP), si riserva di chiedere all’appaltatore la modifica del calendario concordato –
posticipando l’esecuzione di detti “Laboratori” nei periodi di cessazione delle ragioni di impedimento. I
“Laboratori” in presenza saranno eseguiti nei periodi (all’interno del periodo di vigenza contrattuale) in cui
tale modalità sarà nuovamente possibile. Il tempo di preavviso per la richiesta della variazione è di minimo
di 10 giornate lavorative.

SERVIZI OPZIONALI DEDICATI
Servizio opzionale dedicato n. 1:
Grant Writing - Identificazione e Design del progetto

Sardegna Ricerche controlla tre società di ricerca e sviluppo:
-
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CRS4 surl (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna), un centro di ricerca
interdisciplinare che promuove lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni innovative a problemi
provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali. Tali sviluppi e soluzioni si basano sulla Scienza e
Tecnologia dell'Informazione e sul Calcolo Digitale ad alte prestazioni;

-

Porto Conte Ricerche Srl, che opera in ambiti tecnologici tra loro complementari quali biomarker
discovery, sistemi diagnostici e biotecnologie applicate per l’alimentazione e la salute;

-

Fondazione IMC - Centro marino internazionale ONLUS, che svolge attività di ricerca scientifica applicata in ambito marino, lagunare e costiero, finalizzata alla corretta gestione delle biorisorse e dell'ambiente marino mediterraneo contribuendo così alle politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La finalità dell’attività di “Grant Writing” è quella di favorire, supportare, incrementare e rafforzare la
partecipazione di Sardegna Ricerche e delle sue società partecipate ai programmi di finanziamento a gestione
diretta della C.E. - Horizon Europe e LIFE - attingendo risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Un esempio di sinergia, tanto auspicata dalla C.E, tra fondi strutturali e Horizon Europe/LIFE: di tipo
sequenziale - attraverso azioni a monte - ove fondi POR FESR rendono possibile la partecipazione a fondi a
gestione diretta.
Grazie a questo servizio si avrebbe un incremento della progettualità di ciascuno degli Enti coinvolti,
implementando il loro grado di competitività nella presentazione delle proposte anche grazie allo sviluppo
delle professionalità esistenti che, affiancando gli esperti individuati dall’appaltatore, acquisiranno la migliore
metodologia e gli skill essenziali per la redazione e lo sviluppo di proposte progettuali di alta qualità,
maturando una forte autonomia progettuale.
Il servizio di Grant Writing, attivabile a richiesta, è dedicato in maniera esclusiva a Sardegna Ricerche e
attraverso la sua mediazione alle suddette società partecipate. Si intende affidare all’appaltatore, ad opzione,
la scrittura di proposte progettuali (una per ciascun Ente, fino ad un massimo di quattro proposte di
candidatura) in risposta ad uno dei bandi aperti dei programmi di finanziamento oggetto della presente
procedura, Horizon Europe e LIFE.
L’appaltatore dovrà coadiuvare il committente/i nel gestire l’intero iter progettuale, dall’identificazione del
bando di finanziamento, al design e la scrittura del progetto, alla predisposizione della documentazione
tecnica e amministrativa fino alla presentazione della proposta sulla base delle modalità definite nel bando
specifico di riferimento.
Il servizio è attivabile ad opzione in quanto non vincolante per Sardegna Ricerche e subordinato
all’effettiva attività svolta dall’appaltatore sulla base di esplicita richiesta del RUP dello Sportello Ricerca
europea.
Il servizio di Grant Writing dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
-

-

-
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istruttoria preliminare, volta ad approfondire le finalità di approccio dell’ente ai programmi di finanziamento oggetto d’appalto, con l’obiettivo di individuare compiutamente gli ambiti e le linee di sviluppo progettuale d’interesse per la committenza sul versante transnazionale europeo;
analisi delle opportunità di finanziamento esistenti rispetto agli ambiti e le linee progettuali di interesse
individuate, attraverso lo scouting dei bandi europei di ricerca e innovazione che saranno pubblicati
nel corso della programmazione 2021-2027;
orientamento verso il programma di finanziamento specifico ritenuto più idoneo rispetto all’idea progettuale selezionata e definizione della strategia di sviluppo della stessa;
verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta rispetto ai criteri stabiliti dal
bando specifico;
supporto nell’attività di ricerca dei potenziali partner di progetto, nella distribuzione dei ruoli dei partner, nella gestione dei rapporti con gli stessi, nella costituzione del consorzio e nella predisposizione e

-

-

-

-

stipula del Consortium Agreement e di eventuali accordi relativi alla proprietà intellettuale ed il suo
sfruttamento;
definizione del cronoprogramma di lavoro di progettazione da eseguire e sua comunicazione a tutti gli
attori chiave individuati;
design e scrittura completa della proposta progettuale e del relativo formulario di candidatura, attraverso il supporto dei referenti del committente/i per la redazione delle parti tecnico-scientifiche del
progetto. Nel far ciò si favorirà la conformità del progetto rispetto alle linee guida del bando e ai requisiti tecnici necessari per l’ottenimento del finanziamento, sulla base dei principi standard di project
design and management.
Ausilio nella predisposizione del budget complessivo di progetto e per ciascun ente partecipante, in
affiancamento allo staff delle strutture deputate e condiviso con il top management delle stesse. In
tale attività dovrà essere assicurato il rispetto delle regole finanziarie dell’iniziativa;
assistenza nella predisposizione della parte amministrativa della proposta e dei correlati documenti
amministrativi e la relativa verifica formale rispetto alla documentazione di supporto e agli allegati
eventualmente richiesti per la partecipazione all’iniziativa.
supporto alla registrazione sul portale dedicato al programma di finanziamento e caricamento della
documentazione tecnica, economica ed amministrativa per la sottomissione della proposta di candidatura finale entro la data di scadenza fissata per il bando individuato.

Si precisa che le attività sopra elencate rappresentano il contenuto minimo del servizio richiesto che potrà,
pertanto, ricomprendere ulteriori attività assimilabili e/o servizi aggiuntivi.
Modalità di esecuzione.
La natura dei servizi richiesti presuppone una stretta connessione tra il soggetto aggiudicatario, Sardegna
Ricerche e con la/le società partecipate coinvolte nella/e proposta/e progettuale/i. In particolare, il servizio
di Grant Writing - Identificazione e Design potrà essere svolto in modalità remota anche attraverso l’impiego
del sistema di video conferenza previsto obbligatoriamente per la Macro - attività n. 1 – Consulenza
specialistica (ex ante e in itinere).
Tempi di consegna.
Il servizio dovrà essere reso entro i termini previsti dal bando, tramite presentazione “online” della
documentazione di candidatura.
Esperti.
Per il servizio l’appaltatore dovrà avvalersi degli esperti Senior scelti all’interno del team di esperti, come
indicato al successivo paragrafo 11, con comprovata ed elevata esperienza nelle tematiche trattate ed in
possesso di tutte le competenze specialistiche necessarie all’erogazione di tutti i servizi previsti per l’attività
di Grant Writing, da attestare mediante presentazione in sede di gara, del relativo curriculum.
N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per il Servizio opzionale dedicato n. 1:
Grant Writing - Identificazione e Design del progetto di indicare nell’offerta tecnica quali esperti
saranno impiegati per svolgere tale attività.
Nelle loro offerte, gli offerenti devono spiegare la soluzione proposta per l’esecuzione di detto Servizio
opzionale dedicato n. 1: Grant Writing - Identificazione e Design del progetto, specificando nel dettaglio la
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metodologia, le modalità d’intervento e l’articolazione delle stesse nonché gli strumenti utilizzati ed il gruppo
di lavoro preposto.

SERVIZI OPZIONALI DEDICATI
Servizio opzionale dedicato n. 2 - Bando “EIC Accelerator - Seal of Excellence di Horizon Europe”

L’architettura normativa della programmazione 2021-2027 richiede, rispetto al passato, una rafforzata
integrazione e sinergia tra i diversi strumenti della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, sia
in fase di programmazione che di attuazione, al fine di potenziare l’efficacia degli strumenti strutturali e di
ottimizzarne l’incidenza sul territorio, in termini di maggiore competitività, occupazione e crescita.
La Commissione Europea con la finalità di incentivare ulteriormente le sinergie tra i fondi strutturali e i programmi ordinari inclusi nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e i programmi afferenti al pacchetto Next
Generation EU (adottato dal Consiglio Europeo il 17 dicembre 2020 e oggetto di un capitolo dedicato), ha
pertanto avviato una serie di iniziative e ha elaborato orientamenti per incoraggiarle ed agevolarle.
Gli articoli normativi relativi alle sinergie sono previsti tanto nei regolamenti del Programma Quadro di
Ricerca e Innovazione Horizon Europe quanto in quelli dei fondi strutturali, allo scopo di assicurare la
coerenza e la certezza giuridica. Esistono diverse tipologie, tra queste vi sono le “Sinergie attraverso
finanziamenti alternativi: Seal of Excellence (SoE)”.
Questo tipo di sinergia è stata già utilizzata all’interno del programma di finanziamento Horizon 2020 per lo
strumento PMI ed oggi applicato alle proposte di alta qualità di start-up e PMI che saranno presentate in
risposta al bando EIC Accelerator di Horizon Europe.
I Seal of Exellence, sono certificati di qualità destinati alle proposte eccellenti presentate da PMI innovative
per il bando anzidetto, che hanno superato una selezione europea e sono state considerate meritevoli di
finanziamento da un panel internazionale (valutazione sopra soglia), ma non finanziate per mancanza di
risorse. Per l’ecosistema regionale, attraverso l’Autorità di Gestione, può essere interessante finanziare
proposte così promettenti di imprese innovative, che operano sul proprio territorio, nelle aree di
specializzazione identificate dalla propria Smart Specialization Strategy.
I progetti SoE possono infatti ricevere direttamente, senza una nuova valutazione qualitativa, finanziamenti
a valere sul FESR ai sensi della proposta di Regolamento sulle Disposizioni Comuni (CPR) sui Fondi Strutturali
(articolo 67, paragrafi 3 e 5) ed applicando il tasso di finanziamento che prevede il bando che attribuisce il
Seal of Excellence (articolo 67).
Pertanto, Sardegna Ricerche nella sua qualità di Organismo intermedio, potrebbe istituire uno strumento di
incentivazione ad hoc che supporti le imprese beneficiarie del “Seal of Excellence”, riconosciuto dalla C.E.
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nell’ambito del bando EIC Accelerator di Horizon Europe, con particolare riferimento ai settori corrispondenti
alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della
Sardegna nella nuova programmazione dei fondi strutturali 2021 – 2027.
Con il servizio opzionale dedicato n. 2 – “Bando EIC Accelerator - Seal of Excellence di Horizon Europe”,
attivabile a richiesta e dedicato in maniera esclusiva a Sardegna Ricerche, si intende affidare all’appaltatore
l’attività di supporto per la progettazione ed implementazione di un programma di aiuti per il finanziamento
delle proposte progettuali certificate dai Seal of Excellence.
L’appaltatore, con il gruppo di esperti dedicato, dovrà rendersi disponibile per prestare attività di consulenza
legale, giuridica, finanziaria ed amministrativa, e coadiuvare Sardegna Ricerche nel design e nella scrittura
completa del Programma di finanziamento anzidetto e del relativo avviso pubblico, in particolare nella
implementazione delle seguenti sezioni, di cui di norma si compone un bando di aiuti:
-

Oggetto e finalità;
Riferimenti Normativi;
Modalità di Attuazione degli interventi;
Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale;
Settori di attività ammissibili;
Interventi ammissibili;
Forma e massimale dell’aiuto;
Criteri di valutazione;
Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione;
Modalità e luogo di Realizzazione degli interventi;
Modalità di Erogazione dell’aiuto;
Monitoraggio e Controlli;
Ipotesi di Revoca.

L’appaltatore dovrà, inoltre, assistere Sardegna Ricerche nella predisposizione di tutti i correlati documenti
amministrativi e dei relativi allegati che saranno richiesti alle imprese, a seguito della pubblicazione
dell’avviso pubblico del bando, per la partecipazione allo stesso - e in un momento successivo - per la
presentazione da parte di beneficiari dei report e rendiconti necessari alla liquidazione del contributo
pubblico.
Il Bando EIC Accelerator – Seal of Excellence di Horizon Europe sarà attuato a condizione di risorse
finanziarie disponibili e di inserimento dello strumento nelle nuove direttive POR FESR 2021-2027.
Pertanto, il servizio è attivabile ad opzione in quanto non vincolante per Sardegna Ricerche e subordinato
all’effettiva attività svolta dall’appaltatore sulla base di esplicita richiesta del RUP dello Sportello Ricerca
europea.
Si precisa che l’attività ivi descritta rappresenta il contenuto minimo del servizio richiesto che potrà,
pertanto, ricomprendere ulteriori attività assimilabili e/o servizi aggiuntivi.
Modalità di esecuzione.
La natura del servizio richiesto presuppone una stretta collaborazione tra il soggetto aggiudicatario e
Sardegna Ricerche. Il servizio potrà essere svolto in modalità remota anche attraverso l’impiego del sistema
di video conferenza previsto obbligatoriamente per la Macro - attività n. 1 – Consulenza specialistica (ex ante
e in itinere).
Tempi di consegna.
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Il servizio dovrà essere reso nei termini indicati da Sardegna Ricerche ed in ogni caso entro il periodo di
vigenza contrattuale, tramite la consegna della documentazione amministrativa completa (Avviso pubblico,
Bando e relativi allegati).
Esperti.
Per il servizio, l’appaltatore dovrà avvalersi degli esperti Senior scelti all’interno del team di esperti, come
indicato al successivo paragrafo 11, con comprovata ed elevata esperienza nelle tematiche oggetto del Bando
“EIC Accelerator di Horizon Europe”, ed in possesso di tutte le competenze specialistiche necessarie alla
progettazione ed implementazione del programma di finanziamento oggetto del servizio dedicato n. 2.
N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per il servizio opzionale dedicato n. 2 – “Bando EIC Accelerator Seal of Excellence di Horizon Europe”, di indicare nell’offerta tecnica quali esperti saranno impiegati per
svolgere tale attività.
Nelle loro offerte, gli offerenti devono spiegare la soluzione proposta per l’esecuzione di detto Servizio
opzionale dedicato n. 2 – “Bando EIC Accelerator - Seal of Excellence di Horizon Europe”, specificando nel
dettaglio la metodologia, le modalità d’intervento e l’articolazione delle stesse nonché gli strumenti utilizzati
ed il gruppo di lavoro preposto.

10. Ulteriori specifiche per l’esecuzione dei servizi.
Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre, per l’intera durata contrattuale e con riferimento alle tre macro
attività ed ai due servizi opzionali dedicati sopra illustrati, a:
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-

attivare tutte le tre macro - attività, di cui al punto 7 (Programmi di finanziamento oggetto dei servizi)
e come meglio esplicitati al punto 9 (Contenuto dei servizi richiesti e modalità di esecuzione) del
presente documento, entro 15 giorni successivi alla stipula del contratto d’appalto ed erogarli per
tutta la durata dello stesso;

-

attivare i servizi opzionali dedicati, come meglio esplicitati al punto 9 (Contenuto dei servizi richiesti
e modalità di esecuzione) del presente documento, a partire dal giorno successivo della formale richiesta effettuata ad opera del RUP dello Sportello Ricerca europea;

-

espletare ogni singola attività e servizio con propria organizzazione e con apposita servizio di segreteria, che dovrà lavorare in raccordo e stretta sinergia con Sardegna Ricerche;

-

presentare, nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, il Piano Operativo di dettaglio delle
attività, delle modalità di intervento e l’articolazione delle stesse in conformità e coerenza con quanto
indicato nell’offerta tecnica, nonché delle eventuali indicazioni e richieste di adeguamento stabilite
da Sardegna Ricerche per opera del RUP, per la verifica e validazione dello stesso da parte della stazione appaltante;

-

realizzare i servizi oggetto delle macro attività (N.1, N.2, N.3) secondo le modalità e le tempistiche
indicate in sede di offerta e nel Piano Operativo;

-

realizzare le attività oggetto dei servizi opzionali dedicati (N. 1 e N. 2) secondo le modalità e le tempistiche indicate da Sardegna Ricerche e rispettare i tempi di consegna previsti per ciascuno di essi;

-

garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), nonché ogni altra disposizione vigente
in materia di riservatezza;

-

garantire l’impiego di piattaforme di training e di video conferenza ed in generale l’adozione di sistemi
di protezione e sicurezza, che rispettino le prescrizioni richieste dalla normativa ivi citata;

-

predisporre la documentazione ritenuta necessaria per la realizzazione efficace delle attività ed aggiornarla in corso di esecuzione contrattuale a seguito di sopraggiunte esigenze di servizio e delle
richieste di Sardegna Ricerche;

-

rilevare il grado di soddisfazione degli utenti attraverso la distribuzione periodica di questionari di
customer satisfaction, approvati da Sardegna Ricerche, compilati dagli operatori che hanno fruito dei
servizi di oggetto delle macro attività N.1, N.2, N.3 e del servizio opzionale dedicato n. 1;

-

monitorare le attività attraverso la redazione di un prospetto di monitoraggio, predisposto a cura
dell’appaltatore, contenente i dati quantitativi e qualitativi dei servizi erogati agli utenti;

-

supportare il RUP dello Sportello RE nell’adeguare i Regolamenti per l’accesso e la fruizione dei servizi
in oggetto da parte degli operatori regionali, elencati al punto 8 (Destinatari dei servizi) della presente
relazione. Tali Regolamenti, ricavabili in appositi documenti pubblicati sul portale: descrivono i singoli
servizi e strumenti offerti; definiscono le modalità di accesso distinte per tipologia di servizio e destinatari; stabiliscono limiti e casi di esclusione; fissano modalità e autorizzazioni al trattamento dei dati.
I dati, nessuno escluso, anche a seguito di trattamento ed elaborazione, ottenuti per e durante l’esecuzione del presente appalto, sono di proprietà esclusiva di Sardegna Ricerche. L’output di tale attività
è costituito dalla stesura di un “Regolamento generale per la prestazione dei servizi dello Sportello
Ricerca europea” e da ulteriori Regolamenti di dettaglio;

-

fornire semestralmente una relazione che descriva le attività realizzate, i risultati prodotti suddivisi
per singola attività, la tipologia di indicatori utilizzati e le giornate/uomo effettivamente impiegate.

I documenti prodotti dovranno essere in linea con l’immagine coordinata dello Sportello RE di Sardegna
Ricerche.
Le caratteristiche di ogni singola attività come stabilite con la presente relazione tecnica illustrativa sono
da intendersi come minime inderogabili.

11. Gruppo di lavoro.
Il gruppo di lavoro proposto deve essere coerente con le esigenze espresse nella presente relazione tecnica
e nel rispetto dei servizi richiesti.
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione un know how specifico e specializzato nei programmi di ricerca,
sviluppo e innovazione a gestione diretta dell’Unione Europea, con particolare riferimento a Horizon 2020,
Horizon Europe, LIFE ed ai precedenti programmi quadro di R&ST. Il gruppo di lavoro dovrà essere composto
da un team di professionisti altamente qualificati in tutti gli aspetti relativi ai programmi di finanziamento
succitati, e legati alla formazione, progettazione, il management, la rendicontazione e certificazione in
ambito europeo, nonché la consulenza contrattuale per la definizione dei rapporti con la Commissione
europea, con i partner di progetto e le eventuali terze parti. I componenti del gruppo di esperti proposto
dovranno possedere competenze tecniche e funzionali in grado di integrarsi tra loro e dovrà essere in
possesso di comprovata ed elevata esperienza nelle attività e nelle tematiche oggetto del presente appalto.
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Nello specifico, i componenti il gruppo di lavoro dovranno possedere capacità e conoscenze adeguate in
relazione ai molteplici servizi dettagliatamente descritti al punto 9 (Contenuto dei servizi richiesti e modalità
di esecuzione) del presente documento.
Di seguito si riportano le caratteristiche minime in termini di composizione ed esperienza professionale del
gruppo di lavoro.

11.1

Project Management per l’intero appalto.

L’appalto, come descritto nel presente documento, comprende numerose e varie attività e servizi di
consulenza tecnica specialistica. E’ importante che tutto il ciclo dell’appalto sia correttamente gestito e
coordinato.
Il soggetto responsabile, per conto dell’appaltatore, della corretta esecuzione della commessa è il Project
Manager tenuto al coordinamento delle risorse umane, tecniche, tecnologiche e metodologiche coinvolte e
specificate nell’offerta tecnica - e nel piano operativo - per il raggiungimento degli obiettivi del presente
appalto.
Per coordinamento del progetto si intende la pianificazione, il monitoraggio e il controllo di tutti gli aspetti
dello stesso unitamente alla motivazione di tutti coloro che sono coinvolti in esso, per l’esecuzione delle
attività del progetto nei tempi e con i livelli prestazionali richiesti.
L’appaltatore pertanto, designerà n. 1 (uno) Project manager responsabile dell’esecuzione dell’intero
appalto che dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
-

-

-

-

essere in possesso di laurea specialistica;
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
ottima conoscenza dei programmi di finanziamento in materia di ricerca e innovazione oggetto dei
servizi d’appalto;
avere maturato un’esperienza professionale non inferiore a 10 anni in attività di consulenza, progettazione, gestione e monitoraggio di progetti, programmi, politiche di ricerca e sviluppo tecnologico in
ambito europeo, nazionale ed internazionale;
aver maturato esperienze pregresse nel design e scrittura di proposte progettuali in risposta ad uno
o ad entrambi i programmi di finanziamento oggetto d’appalto;
avere maturato esperienze pregresse nella progettazione di percorsi di sviluppo professionale e/o
laboratori di progettazione e/o servizi e/o attività analoghe (per analogia si intende la coerenza tecnica tra i servizi e le attività da affidare con la presente procedura d’appalto e i servizi e le attività
eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara);
aver maturato esperienze pregresse nella progettazione, coordinamento e gestione di percorsi di sviluppo professionale e/o laboratori di progettazione e/o servizi e/o attività analoghe, da svolgersi in
modalità a distanza attraverso l’uso di piattaforme telematiche;
avere maturato esperienze pregresse nel coordinamento di servizi complessi analoghi a quelli oggetto
del presente appalto per conto di committenti pubblici e/o privati.

La persona indicata garantirà l’adempimento dei compiti e degli obblighi contrattuali e sarà responsabile
della gestione complessiva del contratto, compresa la risoluzione di problemi ad alto livello, il monitoraggio
della gestione, l’attività di coordinamento e di progetto, l’ordinaria amministrazione del contratto.
Tra i compiti del Project manager figura la gestione della comunicazione all’interno del team impegnato nelle
differenti fasi dell’esecuzione contrattuale e i contatti con la Stazione Appaltante riguardanti il contratto nel
suo complesso.
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Il Project manager dovrà collaborare con il RUP e il direttore dell’esecuzione di Sardegna Ricerche con
l’obiettivo di giungere alla perfetta esecuzione contrattuale. Dovrà inoltre garantire la propria presenza
presso le sedi di Sardegna Ricerche, su richiesta del RUP, per le necessarie periodiche riunioni di
programmazione e di coordinamento.
N.B.: il Project manager può ricoprire anche il ruolo di uno degli esperti senior di cui ai punti successivi. In
tal caso i giorni di presenza in sede in qualità di Project Manager non sono sommabili ai giorni di presenza
in sede in qualità di esperto senior per l’esecuzione dei servizi ricompresi nella macro attività n. 1
(Consulenza specialistica ex ante e in itinere).
In particolare il Project manager:
-

garantisce la coerenza e l’allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo l’interfaccia con la
Stazione Appaltante;

-

garantisce la corretta esecuzione dell’affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura
il pieno rispetto dei livelli di servizio;

-

garantisce il coordinamento dell’intero team di lavoro;

-

svolge azioni di controllo e monitoraggio in itinere delle attività contrattuali garantendo l’efficacia,
l’efficienza e la tempestività delle stesse, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell’esecuzione dei diversi servizi, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

11.1.1 Esperti Senior: macro attività n. 1 – Consulenza specialistica ex ante e in itinere; servizio dedicato n. 1 - Grant Writing - Identificazione e Design del progetto, servizio dedicato n. 2 - Bando
“EIC Accelerator - Seal of Excellence di Horizon Europe”.
Con riferimento all’esecuzione dei servizi ricompresi nella macro attività n. 1 (Consulenza specialistica ex ante
e in itinere), nel servizio dedicato n. 1 (Grant Writing - Identificazione e Design del progetto) e nel servizio
dedicato n. 2 (Bando “EIC Accelerator - Seal of Excellence di Horizon Europe”, il gruppo di lavoro dedicato
dovrà essere obbligatoriamente formato da almeno 3 (tre) esperti Senior, in possesso di laurea specialistica
e con almeno 10 anni di significativa e comprovata esperienza ciascuno.
Il gruppo di lavoro dovrà dimostrare esperienza complessiva maturata nei programmi di finanziamento di
ricerca, sviluppo e innovazione a gestione diretta dell’Unione Europea, con particolare riferimento a Horizon
2020, Horizon Europe, LIFE ed ai precedenti programmi quadro europei di R&ST e, con le seguenti conoscenze
e competenze documentate:
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-

europrogettazione/project design, con precedenti e significative esperienze nel design e nella scrittura di progetti finanziati da programmi europei a gestione diretta per committenti sia pubblici che
privati;

-

fundraising, esperienza pregressa nella ricerca di opportunità di finanziamento su misura per conto di
committenti pubblici e/o privati su fondi europei ed internazionali, compresi i fondi europei a gestione
diretta oggetto del presente appalto;

-

approfondita conoscenza del funzionamento delle policy dell’Unione Europea, in grado di supportare
enti di qualsiasi natura pubblica o privata nell’accesso alle diverse fonti di finanziamento di origine
comunitaria, nella gestione delle risorse acquisite, possedendo così tutte le competenze tipiche del
ciclo di vita del progetto (pianificazione, realizzazione, gestione);

-

conoscenza del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027 e
delle regole finanziarie e contrattuali del nuovo ciclo di programmazione;

-

conoscenza degli aspetti legali, giuridici ed etici derivanti dall’attività di consulenza prestata a beneficiari di progetti europei e/o dalla partecipazione diretta e/o nella gestione di progetti europei;

-

approfondita conoscenza della normativa relativa alla tutela ed allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale;

-

project management, gestione amministrativa, monitoraggio, audit, rendicontazione di progetti europei, inclusa la certificazione della spesa dei contratti di finanziamento;

-

conoscenza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali dell’Unione Europea n.
2016/679 (detto anche “GDPR”) con particolare riguardo alle prescrizioni previste per i titolari del
trattamento dei dati personali, chiamati ad elaborare documenti in attuazione di principi denominati
“accountability”, “privacy by design” e “privacy by default”.

Almeno uno dei tre esperti senior dovrà essere iscritto all’albo dei revisori contabili e Dottori
Commercialisti ed essere revisore legale qualificato iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali
(istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), ovvero
abilitato in un altro Paese membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato Membro.

Ulteriore Esperto Senior per la ricerca di opportunità di finanziamento.
A supporto degli esperti Senior e relativamente alla Linea n. 1A (Consulenza specialistica prestata durante la
fase di verifica dell’idea progettuale), dovrà inoltre obbligatoriamente prendere parte, e pertanto essere
indicato in fase di offerta, almeno un’ulteriore esperto Senior in possesso di laurea specialistica e con
esperienza professionale non inferiore a (5) anni nella ricerca di opportunità di finanziamento su programmi
europei di ricerca, sviluppo e innovazione a gestione diretta dell’Unione Europea per conto di enti di qualsiasi
natura pubblica e/o privata.
Il gruppo di lavoro dovrà dimostrare di possedere complessivamente esperienze e competenze tali da
garantire l’erogazione di tutte linee di attività previste per: la linea n. 1A, n. 1B, N. 1C, 1D della macro
attività n. 1 – Consulenza specialistica ex ante e in itinere; il servizio dedicato n. 1 - Grant Writing Identificazione e Design del progetto; il servizio dedicato n. 2 - Bando “EIC Accelerator - Seal of Excellence
di Horizon Europe”, sui programmi di finanziamento oggetto del CSA e specificatamente elencati al
paragrafo 7 del presente documento.
N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per ciascuna linea n. 1A, n. 1B, N. 1C, 1D della macro attività
n. 1 – Consulenza specialistica ex ante e in itinere, per il servizio dedicato n. 1 - Grant Writing Identificazione e Design del progetto e per il servizio dedicato n. 2 - Bando “EIC Accelerator - Seal of
Excellence di Horizon Europe”, di indicare nell’offerta tecnica quale esperto/i sarà impiegato/i per
svolgere ciascuna delle attività anzidette.
La proposta riguardo alla presenza e distribuzione e alla composizione e articolazione del gruppo di lavoro
sarà oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di gara.
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11.1.2 Esperti Senior per le prestazioni strumentali ai servizi consulenziali (macro attività n. 2, macro
attività n. 3).
Con riferimento all’esecuzione dei servizi ricompresi nelle “prestazioni strumentali ai servizi consulenziali”:
macro attività n. 2 (Percorsi di sviluppo professionale) e macro - attività n. 3 (Laboratori di progettazione
europea), il gruppo di lavoro dedicato dovrà essere obbligatoriamente formato da almeno 3 (tre) esperti
senior ciascuno con significativa e comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni, nella formazione
specialistica in tematiche comunitarie e con precedenti significative esperienze di formazione di almeno 8
anni nei programmi di finanziamento di ricerca, sviluppo e innovazione a gestione diretta dell’Unione
Europea, con particolare riferimento a Horizon, LIFE ed ai precedenti programmi quadro europei di R&ST.
Gli stessi esperti dovranno inoltre essere in possesso di significativa e comprovata esperienza professionale
di almeno 8 anni nella scrittura e/o nella consulenza prestata a favore di committenti pubblici e/o privati per
la partecipazione a uno o più dei seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da parte
della Commissione Europea: Programma di finanziamento per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020,
precedenti Programmi Quadro europei di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Programma LIFE.
E’ inoltre richiesto agli esperti di aver maturato precedenti esperienze, competenze di formazione a distanza
(nelle tematiche oggetto del presente appalto, come meglio specificate al punto 7 della presente relazione
tecnica) con conseguente conoscenza profonda, in termini di dimestichezza, nell’uso di piattaforme di
training.
Potranno essere impiegati gli stessi esperti senior indicati nel gruppo di lavoro di cui al precedente
paragrafo 11.1.1, qualora siano in possesso di analoga esperienza professionale richiesta per quest’ultimi.

N.B.
In particolare, si chiede all’appaltatore per ciascun Percorso di sviluppo professionale e per ciascun
Laboratorio di progettazione europea di indicare nell’offerta tecnica quale esperto/i sarà impiegato/i
in qualità di relatore.
La proposta riguardo alla presenza e distribuzione e alla composizione e articolazione del gruppo di lavoro
sarà oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di gara.

11.2

Ulteriore risorsa umana per il Servizio di segreteria e tutoraggio.

A supporto del gruppo di lavoro, con attività anche di segreteria organizzativa, di tutoraggio e di raccordo
con il personale dello Sportello Ricerca europea, dovrà essere obbligatoriamente inclusa una risorsa, in
possesso di laurea specialistica, con esperienza professionale non inferiore ai quattro anni.
Tale risorsa dovrà documentare, mediante curriculum vitae, di aver maturato una complessiva esperienza –
di almeno quattro anni - in attività di segreteria organizzativa e in attività di tutoraggio nell’ambito di corsi di
formazione/laboratori di progettazione oggetto del presente appalto.
Non è obbligatorio che tali esperienze, ossia le attività di segreteria organizzativa e le attività di tutoraggio,
siano state svolte contemporaneamente.

11.3
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Ulteriori specifiche per il gruppo di lavoro.

Oltre ai componenti il gruppo di lavoro sopra elencati, l’appaltatore potrà coinvolgere altri esperti con
professionalità specifiche su singole tematiche e/o programmi specifici oggetto dei servizi del presente
capitolato.
Inoltre, si richiede che gli operatori economici che si candidano si impegnino ad utilizzare un gruppo di lavoro
coerente con le esigenze espresse nel presente documento nel rispetto dei servizi richiesti e tale da garantire
l’erogazione di tutte le macro attività ed i servizi opzionali dedicati oggetto di gara d’appalto (come
dettagliate nel paragrafo 9 della presente relazione tecnica) sui programmi di finanziamento oggetto del CSA
e specificatamente elencati al paragrafo 7 del presente documento.
L’appaltatore dovrà dettagliare, in sede di offerta tecnica, la struttura organizzativa e tecnica che verrà
impiegata per l’esecuzione del presente appalto distinguendo le diverse professionalità coinvolte
nell’esecuzione dello stesso individuando i singoli professionisti chiamati a eseguire o seguire le
attività/prestazioni.
N.B. E’ richiesta capacità documentata di erogare i servizi in lingua italiana (presupposto ineliminabile per
la buona riuscita del servizio), pertanto, è necessario che tutti i componenti del gruppo di lavoro possano
documentare di essere in possesso di un’eccellente conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
Ciò premesso, qualsiasi componente del gruppo di lavoro non di madrelingua italiana dovrà possedere e
conseguentemente indicare, nell’ambito dell’offerta tecnica, il possesso di un’eccellente conoscenza parlata
e scritta della lingua. Tale conoscenza dovrà essere fornita attraverso l’indicazione di elementi che dimostrino
tale conoscenza.
A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tale eccellente livello di conoscenza potrà essere
comprovato da adeguate certificazioni riconosciute nell’ambito del Common European Framework, da
qualificanti periodi di studio/permanenza/lavoro in Italia, da ulteriori informazioni atte a comprovare tale
eccellente livello.
Pertanto non è sufficiente riportare in sintesi il livello di conoscenza nel Curriculum Vitae, bensì dovranno
essere fornite le maggiori e dettagliate informazioni sopra richiamate.
Ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche procederà alla verifica di tutti i
requisiti in capo all’aggiudicatario prima della stipula del contratto.
L’esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà essere documentata con un
curriculum sottoscritto dalla risorsa indicata, con allegata fotocopia di un proprio documento valido
d’identità. L’elenco dei componenti il gruppo di lavoro e i relativi curriculum devono essere inseriti nella
busta - Offerta tecnica, come specificato nel Capitolato Speciale d’appalto.
Nei CV presentati debbono essere presenti tutti i dati necessari alla valutazione (da parte della commissione
di gara) e necessari per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (da parte degli uffici di
Sardegna Ricerche). In particolare dai CV si deve evincere chiaramente, per ciascun
incarico/esperienza/rapporto di lavoro indicato, la data, l’oggetto, il committente/datore di lavoro, la durata
dell’incarico/rapporto di lavoro, la forma contrattuale dell’incarico/contratto e deve essere presente una
breve descrizione delle prestazioni svolte.
Nel curriculum vitae di ciascun componente di lavoro, si chiede di dare evidenza, delle esperienze e
competenze possedute con particolare riferimento a uno o più dei seguenti programmi di finanziamento
comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea: Programma di finanziamento per la
ricerca e l’innovazione Horizon 2020, precedenti Programmi Quadro europei di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico, Programma LIFE.
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La proposta riguardo alla presenza e distribuzione e alla composizione e articolazione del gruppo di lavoro
sarà oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di gara.
N.B. La mancanza dei requisiti minimi richiesti per il gruppo di lavoro costituisce causa di esclusione e non
valutabilità dell’offerta tecnica.
Resta in capo al concorrente l’onere di acquisire l’impegno di ciascun sottoscrittore del CV a prestare la
propria attività per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente gara. Nel caso di aggiudicazione della
procedura, sarà richiesta all’aggiudicatario la conferma di tale impegno da parte di ciascun componente il
gruppo di lavoro.
Fermo restando che la sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro ha natura del tutto eccezionale, il
gruppo di lavoro indicato dall’appaltatore in sede di gara non potrà essere modificato senza il preventivo
consenso di Sardegna Ricerche. Qualora l’appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi
nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere
l’autorizzazione a Sardegna Ricerche, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende
proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso
possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la
presenza di specifica documentazione.
La sostituzione di un membro del gruppo di lavoro senza l’autorizzazione del committente è causa di
risoluzione del contratto.
Sardegna Ricerche può richiedere la sostituzione del personale impegnato nell’erogazione dei servizi
motivandone la richiesta.
Tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprensive di vitto e alloggio) del gruppo di lavoro e di
tutte le professionalità, a qualunque titolo coinvolte nell’esecuzione contrattuale sono a carico
dell’appaltatore.

12. Soggetti esterni al gruppo di lavoro per le prestazioni strumentali ai servizi consulenziali.
Per l’esecuzione delle Attività n. 2 (Percorsi di sviluppo professionale) e delle Attività n. 3 (Laboratori di
progettazione europea), oltre agli esperti senior in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 11.1.2,
l’appaltatore potrà avvalersi di ulteriori relatori Senior. In caso di ricorso a relatori esterni al gruppo di
lavoro, questi stessi dovranno essere esperti Senior di livello nazionale e/o internazionale con comprovata
ed elevata esperienza di almeno 10 anni nei programmi, nei bandi e nelle tematiche riguardanti i programmi
quadro europei di ricerca e innovazione di cui al paragrafo 7 del presente documento. A titolo indicativo e
non esaustivo i relatori potranno appartenere alle seguenti categorie di soggetti: National Contact Point,
esperti e/o Funzionari della Commissione Europea, Funzionari del Ministero dell’Università e della Ricerca o
di altre Istituzioni pubbliche.
Il nominativo o l’elenco dei nominativi dei relatori proposti dovrà essere comunicato dall’appaltatore al RUP
di Sardegna Ricerche almeno 45 giorni antecedenti l’inizio di ciascun Percorso di sviluppo
professionale/Laboratorio di progettazione europea. L’esperienza professionale di ciascun relatore dovrà
essere documentata con un curriculum sottoscritto dal relatore stesso, con allegata fotocopia di un proprio
documento d’identità. Compete a Sardegna Ricerche, valutati i requisiti del/i nominativo/i proposto/i,
autorizzarne l’impiego in qualità di relatore/i.
N.B. La lingua ufficiale delle giornate organizzate sarà l’italiano. Ai relatori è richiesta, pertanto, capacità di
erogare il servizio in lingua italiana.
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Tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprensive di vitto e alloggio) dei relatori saranno a
carico dell’appaltatore.

13. Riunione di progetto. Piano operativo. Tempi di esecuzione dell’appalto e durata del contratto.
Un kick – off meeting si terrà con l’appaltatore, presso la sede di Sardegna Ricerche, entro 7 giorni naturali
e consecutivi dalla stipula del contratto d’appalto. A seguito del kick –off meeting, ed entro e non oltre 7
giorni naturali e consecutivi dallo stesso l’aggiudicatario dovrà presentare, per l’approvazione da parte di
Sardegna Ricerche il Piano Operativo.
Il Piano operativo, che costituisce uno sviluppo e un approfondimento dell’articolazione dell’offerta tecnica
presentata in sede di gara, dovrà essere redatto nel rispetto del contenuto della stessa e nelle more della
presente relazione tecnica illustrativa, nonché delle eventuali indicazioni e richieste di adeguamento e
specificazioni stabilite da Sardegna Ricerche per opera del responsabile del procedimento e del direttore
dell’esecuzione, in considerazione delle esigenze degli utenti finali, interni ed esterni all’Ente.
Il Piano operativo validato, costituisce vincolo contrattuale, è tuttavia prevista la possibilità, in relazione a
particolari esigenze della stazione appaltante e previa approvazione della stessa, di modificare ed aggiornare
il Piano.
In particolare, tale piano dovrà descrivere dettagliatamente:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

il quadro delle attività da eseguirsi nell’ambito dell’incarico;
la strategia e le metodologie adottate per la realizzazione dell’appalto in questione;
il cronoprogramma generale e quello esecutivo di dettaglio;
le informazioni di dettaglio relative al gruppo di lavoro (distribuzione dei ruoli e responsabilità dei
professionisti che opereranno per l’appaltatore in fase esecutiva, così come esplicitato nell’offerta
tecnica);
le informazioni di dettaglio relative agli strumenti tecnologici, informatici e informativi che verranno
utilizzati per governare la fase attuativa del progetto;
le modalità di interazione documentale e informativa con gli uffici e i referenti di Sardegna Ricerche;
gli strumenti tecnici e metodiche che verranno utilizzate per condividere il monitoraggio sull’esecuzione del progetto;
ogni altro elemento derivante dalla declinazione dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in
sede di gara, nonché dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi del presente appalto.

Il presente appalto ha una durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di approvazione e accettazione
formale del piano operativo ad opera del RUP. Sardegna Ricerche, a condizione di risorse finanziarie
disponibili, si riserva la facoltà di prorogare il contratto d’appalto di un ulteriore anno alle medesime
condizioni contrattuali. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per Sardegna Ricerche che la
eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo
obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui Sardegna Ricerche non intenda procedere
alla suddetta ripetizione dell’incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia
pretese economiche o indennizzi di sorta.

14. Monitoraggio, controllo e verifica performance dell’esecuzione.
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Il monitoraggio e il controllo dell’esecuzione del contratto sarà eseguito dal Responsabile Unico del
Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sardegna Ricerche effettua le verifiche di conformità ai sensi dell’articolo 102 del Codice appalti, per
certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali, nonché del cronoprogramma e del piano operativo di cui sopra, che per semplicità vengono
denominati documenti esecutivi.
Le controparti, in sede di verifica delle prestazioni si attivano, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni
affinché l’appalto venga eseguito a regola d’arte.
Durante il corso dell’esecuzione contrattuale, Sardegna Ricerche si riserva di effettuare verifiche e prove
preliminari, al fine di verificare l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore e in modo da potere
tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione
stabilite dai suindicati documenti esecutivi.
La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto
quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità e target richiesti.
Tale verifica, oltre ad accertare che l’appalto sia stato eseguito in maniera del tutto corrispondente a quanto
offerto in sede di gara dall’aggiudicatario ed a quanto previsto dai documenti esecutivi, avverrà anche sulla
base dei criteri di seguito elencati concernenti la “Verifica performance dell’esecuzione”.
Pertanto, nella tabella seguente si stabiliscono i target minimi di performance che l’Appaltatore deve
raggiungere perché il servizio prestato possa essere ritenuto, a seguito di verifica e in funzione del
pagamento, positivamente eseguito.
N.B. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance costituisce inesatto o mancato
adempimento comportando, a seconda dei casi, la ripetizione del singolo servizio o tutte le conseguenze
previste dal contratto in caso di mancata positiva verifica di conformità.

SERVIZI CONSULENZIALI
MACRO ATTIVITÀ 1. CONSULENZA SPECIALISTICA (EX ANTE E IN ITINERE)
Descrizione attività

Target di performance minima

Tempi di risposta alle singole richieste di
consulenze da remoto in forma scritta
(quesiti semplici)

3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro della richiesta,
e nei casi rilevanti condivise prima dell’invio con il RUP.

Tempi di risposta alle singole richieste di

7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro della
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consulenze da remoto in forma scritta
(quesiti complessi)

richiesta, e nei casi rilevanti condivise prima dell’invio con il
RUP.

Tempi di risposta alle singole richieste di
consulenze da remoto attraverso meeting
on line (quesiti semplici)

3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro della richiesta.

Tempi di risposta alle singole richieste di
consulenze da remoto attraverso meeting
on line (quesiti complessi)

7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro della
richiesta.

Esperto/i individuato per l’erogazione della
consulenza da remoto

Coincidenza dell’esperto indicato in sede di offerta con
l’esperto che ha erogato il servizio a favore dell’utente. Fatti
salvi i casi di sostituzione con altro esperto senior che dovrà
essere adeguatamente motivata e accettata formalmente
da Sardegna Ricerche ad opera del RUP.

N. presenze in sede esperto

Ogni qualvolta viene richiesto dalla stazione appaltante fino
ad un minimo di 12 (dodici) giorni/anno, distribuiti
orientativamente su 1 (una) giornata uomo al mese.

Esperto/i individuato per l’erogazione della
consulenza in sede

Coincidenza dell’esperto indicato in sede di offerta con
l’esperto che ha erogato il servizio a favore dell’utente. Fatti
salvi i casi di sostituzione con altro esperto senior che dovrà
essere adeguatamente motivata e accettata formalmente
da Sardegna Ricerche ad opera del RUP.

Customer Satisfaction

Raccolta di questionari di customer satisfaction, approvati
da Sardegna Ricerche, compilati da almeno il 60% di coloro
che hanno usufruito del servizio.

Customer Satisfaction

Raggiungimento della votazione minima pari a 6/10
risultante dai questionari di cui sopra o raggiungimento
della votazione minima pari a 6/10 risultante dai
questionari di customer satisfaction ottenuti a seguito di
intervista effettuata agli utenti entro 30 giorni dalla
fruizione del servizio.

Rispetto delle specifiche tecniche
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Così come stabilite dai documenti di gara e dall’offerta
tecnica dell’appaltatore

PRESTAZIONI STRUMENTALI AI SERVIZI CONSULENZIALI
MACRO ATTIVITÀ 2. PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE
Descrizione attività

Target di performance minima

N. percorsi di sviluppo professionale e N.
ore di aula fisica e virtuale complessive

N. 12 (dodici) percorsi di sviluppo professionale in modalità
mista (minimo 96 ore d’aula fisica complessive, minimo 36
ore training da remoto in aula virtuale)

Customer Satisfaction

Raccolta di questionari di customer satisfaction, approvati
da Sardegna Ricerche, compilati da almeno il 70% dei
partecipanti

Customer Satisfaction

Raggiungimento della votazione minima pari a 7/10
risultante dai questionari di cui sopra o raggiungimento
della votazione minima pari a 7/10 risultante dai
questionari di customer satisfaction ottenuti a seguito di
intervista effettuata agli utenti entro 15 giorni dalla
partecipazione all’evento

Rispetto delle specifiche tecniche

Così come stabilite dai documenti di gara e dall’offerta
tecnica dell’appaltatore

PRESTAZIONI STRUMENTALI AI SERVIZI CONSULENZIALI
MACRO ATTIVITÀ 3. LABORATORI DI PROGETTAZIONE EUROPEA
Descrizione attività

Target di performance minima

N. Laboratori di progettazione e n.
complessivo di ore d’aula

N. 2 (due) Laboratori di progettazione (minimo 32 ore
d’aula complessive)

Customer Satisfaction

Raccolta di questionari di customer satisfaction, approvati
da Sardegna Ricerche, compilati da almeno il 70% dei
partecipanti
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Customer Satisfaction

Raggiungimento della votazione minima pari a 7/10
risultante dai questionari di cui sopra o raggiungimento
della votazione minima pari a 7/10 risultante dai
questionari di customer satisfaction ottenuti a seguito di
intervista effettuata agli utenti entro 15 giorni dalla
partecipazione all’evento

Rispetto delle specifiche tecniche

Così come stabilite dai documenti di gara e dall’offerta
tecnica dell’appaltatore

Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in
opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e conformità:
-

dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;

-

la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;

-

la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa
in opera dei servizi richiesti;

-

i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati;

-

non vengano raggiunti i target di performance indicati nelle tabelle sopra riportate ed eventualmente
migliorati dall’appaltatore in sede d’offerta..

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.
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