
SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE RAGUSA – AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

SoS V I 
SOCIETA’ 

.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SOSVI AL BANDO “PROGETTI 
PILOTA”. 

PREMESSA 

Premesso che, con decreto dire/oriale del 30.07.2021 il Mise, Ministero Sviluppo Economico, Direzione 
Generale per gli incenBvi alle imprese, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande 
di assegnazione dei contribuB per la realizzazione di progeF pilota volB allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovaBvi a supporto delle 
imprese, valorizzando modelli gesBonali efficienB e pregresse esperienze posiBve dei soggeF responsabili 
nell’ambito dei PaF territoriali. 

Considerato che gli intervenB imprenditoriali e/o pubblici che cosBtuiscono il proge/o pilota devono 
essere selezionaB dai “Sogge; Responsabili” (Pa/o Territoriale Ragusa) sulla base di una procedura 
trasparente e aperta; e che i soggeF beneficiari dei finanziamenB, cioè i soggeF Btolari degli intervenB 
pubblici e degli intervenB imprenditoriali da inserire nel Proge/o Pilota, saranno selezionaB dalla Sosvi 
nella qualità di Sogge/o Responsabile del Pa/o Territoriale Ragusa ed Agenzia di Sviluppo Locale tramite 
procedura pubblica. 

Ravvisata la necessità di affidare ad un operatore economico, in possesso dei requisiB, l’assistenza tecnica 
nella redazione del progeHo pilota da presentare al ministero (MISE), tramite il soggeHo gestore 
(Unioncamere) e assistenza nella predisposizione del bando verso i sogge;  pubblici e privaP beneficiari, 
coerentemente con il progeHo pilota, unitamente agli tecnici ed amministraPvi necessari alla 
presentazione della domanda di assegnazione dei contribuP per la realizzazione di proge& pilota volP 
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale di cui al Decreto DireHoriale del 30.07.2021 del 
MISE ”, verificata l’assenza all’interno della Società di figure adeguate a svolgere l’aFvità. 

Premesso quanto sopra, con il presente avviso, So.Sv.i, SoggeHo Responsabile del PaHo Territoriale 
Ragusa e Agenzia di sviluppo locale intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici in possesso dei requisiB richiesB dal presente avviso, da invitare alla eventuale 
successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’arBcolo 63 del decreto legislaBvo n. 50 del 2016, in 
applicazione dell’art.1 co.2 le/.b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 converBto con legge 11 se/embre 
2020, n. 120 per l'affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica a favore  di SO.SV.I - SoggeHo 
Responsabile del PaHo Territoriale Ragusa e Agenzia di sviluppo locale, nella redazione del progeHo 
pilota da presentare al ministero (MISE), tramite il soggeHo gestore (Unioncamere), e assistenza nella 
predisposizione del bando verso i sogge; pubblici e privaP beneficiari, coerentemente con il progeHo 
pilota, unitamente ai tecnici ed amministraPvi necessari alla presentazione della domanda di 
assegnazione dei contribuP per la realizzazione di proge& pilota volP allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale di cui al Decreto DireHoriale del 30.07.2021 del MISE” , previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ove esistenB, nel rispe/o di un criterio di rotazione degli inviB, che 
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tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuaB in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preseleFvo e non comporta né diriF di 
prelazione né diriF di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessaB 
che per la stazione appaltante procedente all'affidamento dei servizi. La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relaBva al presente avviso e a non dar 
seguito alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse. Gli operatori economici, partecipando alla presente 
procedura, ne acce/ano integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun Bpo di pretesa e/
o contestazione. 

1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: SO.SVI Srl – Società di Sviluppo Ibleo 

Con sede in: Viale del Fante c/o Palazzo della Provincia – 97100 – Ragusa 

ParBta IVA: 01158290880  

PEC : sosvisrl@legalmail.it  

Profilo del commi/ente: www.sosvi.eu 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 , il Responsabile Unico del procedimento R.U.P. è Ing. Giovanni 
Iacono. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO  
Servizio di “Assistenza Tecnica a favore  di SO.SV.I - SoggeHo Responsabile del PaHo Territoriale Ragusa e 
Agenzia di sviluppo locale, nella redazione del progeHo pilota da presentare al ministero (MISE), tramite 
il soggeHo gestore (Unioncamere), e assistenza nella predisposizione del bando verso i sogge; pubblici 
e privaP beneficiari, coerentemente con il progeHo pilota, unitamente agli tecnici ed amministraPvi 
necessari alla presentazione della domanda di assegnazione dei contribuP per la realizzazione di proge& 
pilota volP allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale di cui al Decreto DireHoriale del 
30.07.2021 del MISE. 

L’operatore economico affidatario dovrà assistere la stazione appaltante in tu/e le aFvità necessarie alla 
presentazione al sogge/o gestore (Unioncamere) della domanda di assegnazione dei contribuB per la 
realizzazione di progeF pilota, da presentarsi ai sensi del prede/o “Decreto Dire/oriale” MISE. 

4. TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Entro le ore 13:00 del giorno  09/11/2021. 

http://www.sosvi.eu
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5. DURATA DELL’APPALTO E CRONOPROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 
Le aFvità previste nel presente affidamento dovranno svolgersi secondo le tempisBche indicate nel 
Decreto Dire/oriale e comunque: 

- 10 giorni dall’affidamento dell’incarico per redazione bozza preliminare Proge/o Pilota secondo le 
indicazioni fornite dal Commi/ente Sogge/o Responsabile; 

- 10 dicembre 2021: predisposizione bando per imprese ed enB pubblici; 
- 30 gennaio predisposizione Progetto Pilota definitivo e atti tecnici ed amministrativi, compreso 

bozza di lettere di intenti con enti ed associazioni qualificati, per la partecipazione della domanda di 
assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale di cui al Decreto Direttoriale del 30.07.2021 citato. 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA 
E’ intenzione del committente So.Sv.I di prevedere un rimborso spese per l’espletamento delle attività da 
riconoscere all'operatore economico incaricato dopo la presentazione del progetto pilota al Ministero dello 
Sviluppo Economico. Nel caso di assegnazione da parte del Ministero del contributo richiesto al soggetto 
responsabile (So.Sv.I), verrà riconosciuto all’operatore economico incaricato, un successivo fee in 
percentuale (%) (non superiore al 10%) delle spese di funzionamento riconosciute al Soggetto Responsabile 
(So.Sv.I) per la realizzazione del Progetto Pilota ai sensi dell’art. 6 comma 6 del Decreto Direttoriale del 
30.07.2021 citato, indicate già al momento della presentazione della domanda di assegnazione dei 
contributi. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
- L’operatore economico dovrà inviare la propria manifestazione di interesse, unitamente ad un 

proprio curriculum (Profilo ed esperienze dell’operatore economico) dal quale si evinca 
l’esperienza pregressa in aFvità similari svolte. 

La Manifestazione di Interesse e il curriculum (Profilo ed esperienze dell’operatore economico)  
soHoscriHo dal legale rappresentante dell’operatore economico invitato dovranno essere inviate, come 
scansione in formato pdf o immagine, entro il termine di scadenza indicato per mezzo di PEC all’indirizzo 
sosvisrl@gmail.it 

La Manifestazione di Interesse dovrà recare in ogge/o la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per l’incarico di Assistenza nella redazione del progeHo pilota da presentare al ministero e assistenza 
nella predisposizione del bando verso i sogge; pubblici e privaP beneficiari, coerentemente con il 
progeHo pilota, e a; tecnici ed amministraPvi necessari alla presentazione della domanda di 
assegnazione dei contribuP per la realizzazione di proge& pilota volP allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale di cui al Decreto DireHoriale del 30.07.2021 del MISE ”. 

A pena di nullità, la Manifestazione di interesse dovrà essere so/oscri/a dal Legale Rappresentante 
dell’impresa interessata, corredata da copia fotostaBca di un documento d’idenBtà del so/oscri/ore o di 
un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

Per il presente avviso i soggeF interessaB al servizio, quindi, dovranno produrre e inviare quanto segue:  

mailto:sosvisrl@gmail.it
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- Manifestazione di Interesse (Allegato A) 

- Curriculum - profilo ed esperienze dell’operatore economico 

- Copia del documento di idenBtà del Legale rappresentante. 

8. CAUSA DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le manifestazioni di interesse:  
- Pervenute dopo il termine ulBmo fissato.  

- Mancante dell’indirizzo PEC. 

9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
Gli operatori economici, anche stabiliB in altri StaB membri, possono presentare Manifestazione di 
interesse in forma singola o associata. È vietato ai concorrenB di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo e/o anche in forma individuale. Coerentemente alle aFvità da svolgere si 
invita a presentare il Curriculum/poriolio aziendale da cui si evinca l’esperienza richiesta secondo i servizi 
richiesB al punto 2 del presente avviso. 

RequisiP di ordine generale : 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, le associazioni ed altri soggeF in possesso 
dei seguenB requisiB: 

- hanno sede legale in UE;  

- operano nel campo dei servizi ogge/o della manifestazione d’interesse;  

- con ci/adinanza di uno degli staB membri dell’Unione Europea;  

- con godimento di diriF poliBci;  

- regolarmente iscri/e alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e ArBgianato, ovvero 
registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri professionali dello Stato di provenienza 
con indicazione della specifica aFvità di impresa (nel caso di EnB/Società);  

- con insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato prevenBvo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
in cui sono stabiliB, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’aFvità commerciale (nel caso di EnB/
Società);  

- con assenza di procedimenB in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostaBve previste dall’art. 19 
della legge n. 575 del 31 maggio 1965; 



SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE RAGUSA – AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

SoS V I 
SOCIETA’ 

.

- devono essere in regola con gli obblighi relaBvi al pagamento dei contribuB previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliB;  

- non essere staB interdeF dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.  

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relaBve ai 
requisiB di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica;  

- assenza nell’esercizio dell’aFvità dell’Ente o Società, di errore grave o comportamenB indicaBvi di 
mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni patrimoniali o di immagine 
all’Ente o a qualsiasi altro sogge/o, accertaB con qualsiasi mezzo di prova;  

RequisiP generali di idoneità professionale:  

- conoscenza del contesto culturale ed economico della Provincia di Ragusa e della Sicilia;  

- sarà valutata posiBvamente la presenza di una cerBficazione di qualità dei servizi resi.  

RequisiP specifici di capacità professionale:  

- Aver realizzato servizi simili a quelli richiesB quali piani e progeF di sviluppo. 

La SoSvi si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in qualsiasi momento i 
documenB comprovanB i requisiB dichiaraB e/o eventuali integrazioni e chiarimenB, anche tramite 
colloqui. TuF i requisiB devono essere posseduB alla data di scadenza del presente avviso e devono essere 
mantenuB durante il periodo di durata del contra/o.  
I requisiB specifici saranno desunB dalle dichiarazioni fornite nell’Allegato A, ”domanda di partecipazione”, 
e da quanto si evince dal Profilo aziendale / Relazione di aFvità inviata in sede di istanza. Tali dichiarazioni 
sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

La procedura rimane valida anche se sarà presentata una sola manifestazione di interesse.  

Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di SOSVI all’indirizzo www.sosvi.eu  

Si rende inoltre noto che: 
- tuF i daB personali trasmessi, ai sensi del GDPR 2016/679 saranno tra/aB esclusivamente per le 

finalità di gesBone della procedura di selezione e degli eventuali procedimenB di affidamento di 
incarico. 

10.DEFINIZIONE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanB dal contra/o è competente il Foro di Ragusa, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

http://www.sosvi.
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11.TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I daB raccolB saranno tra/aB, anche con strumenB informaBci, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e 
del  GDPR  2016/679, e tra/aB esclusivamente per le finalità del presente avviso. 

Ragusa, 28 O/obre 2021. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il tra/amento dei daB personali sarà improntato a 
liceità e corre/ezza nella piena tutela dei diriF dei concorrenB e della loro riservatezza; Il tra/amento dei 
daB ha la finalità di consenBre l’accertamento della idoneità dei concorrenB a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui tra/asi. Il tra/amento dei daB inviaB dai soggeF interessaB si svolgerà anche 
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. Si informa che i daB dichiaraB saranno uBlizzaB dagli uffici 
esclusivamente per l’istru/oria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I daB non 
verranno comunicaB a terzi. 

Per informazioni e chiarimenB è possibile conta/are:  sosvisrl@gmail.com  -   tel. +39 335 75 90 839

mailto:sosvisrl@gmail.com

