ESITO invito per la presentazione di un’offerta tecnica ed economica per la fornitura di un servizio di consulenza per
“Redazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale da presentare sul programma Euro -MED 2021-2027, call II°
2022 for thematic projects”
In data 29 giugno 2022 la ASEV, – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA, con sede a Empoli in via delle Fiascaie, 12 www.asev.it – ha reso pubblico sul proprio sito web un avviso per aziende e professionisti del settore ad inviare una propria offerta
tecnica ed economica allo scopo di affiancarne la partecipazione al Programma di Cooperazione Interregionale Europeo Euro -MED,
call II° 2022 per progetti modulari tematici, nel periodo di programmazione 2021-2027, oltre ad eventuali “follow-up” call per
presentarne il modulo successivo (fast lane process). Nell’avviso sono state riportate in dettaglio le finalità del servizio richiesto, le
modalità di partecipazione, i requisiti minimi del partecipante, le modalità di selezione delle proposte ricevute ed i criteri di
assegnazione dell’incarico.
Commissione di valutazione
In data 2 Agosto 2022, entro i 5 giorni lavorativi previsti dall’avviso, si è riunita una commissione per valutare la validità delle proposte
ricevute, la congruità dei contenuti ed assegnare i punteggi secondo i criteri previsti. La commissione era così composta:
• Tiziano Cini (Direttore ASEV)
• Rosanna Grippo (Responsabile amministrativa)
• Lorenzo Sabatini (Responsabile area progetti e del presente procedimento)
Offerte ricevute
Al termine fissato dalla procedura sono pervenute via PEC le seguenti offerte:
Azenda/Professionista Note
ERGO SRL
Pervenuta offerta regolare in data 15/07/2022
RESOLVO SRL
Pervenuta offerta regolare in data 25/07/2022

Esito valutazione
Azienda/Pr
ofessionista

Validità
offerta

Possesso dei Requisiti
minimi

ERGO SRL

Valida

I ricavi per servizi di
supporto nel periodo 201720 sono di poco inferiori
alla soglia minima indicata

RESOLVO
SRL

Valida

SI

Qualità
tecnica
21

23

Offerta tecnica
Esperienza
18

20

Offerta
economi
ca
10

29

25

20

Team

Totale
punti

97

Note

69

In conformità con i criteri riportati nell’avviso, l’incarico viene assegnato alla ditta RESOLVO SRL la cui offerta è ritenuta congrua e di
livello qualitativo adeguato alla richiesta.

Responsabile del procedimento
Ing. Lorenzo Sabatini

