ALLEGATO A

Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List
di soggetti esperti
La Biogem Scarl, giusta Determina presidenziale n. 01 del 24/02/2011, adotta il presente
Avviso Pubblico
Oggetto dell’avviso
Il presente avviso intende istituire un Elenco di Soggetti Esperti “Short List” - che potranno essere
nominativamente coinvolti nell’attivazione di consulenze specialistiche per la realizzazione di uno studio di
fattibilità preliminare all'implementazione delle attività immateriali rientranti nell'ambito del progetto
"Completamento della sede della Biogem scarl in Ariano Irpino ed attivazione del Centro Biostart – finanziato
nell'ambito del "Parco Progetti Regionale - Obiettivo operativo 2.1 - Interventi su Aree Scientifiche di
Rilevanza Strategica P.O. FESR 2007-2013" - Codice CUP E97J10000100002;
Aree di specializzazione
Le aree per le quali viene istituita la Short List sono le seguenti:
1. AREA MARKETING TERRITORIALE
2. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Requisiti per l’iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione alla Short List laureati in possesso, alla data di presentazione della domanda,
dei seguenti requisiti:
a) esperienza in attività di assistenza e/o consulenza prestata nelle aree di specializzazione sopraelencate;
b) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.21
della L. n. 55/90;
c) insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla loro moralità professionale.
Domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List entro il 15/04/2011 presentando
domanda redatta come da fac-simile (allegato B) contenente autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti definiti alle lettere a) b) e c) come sopra indicati.
Alla domanda deve essere allegato il Curriculum vitae et studiorum in formato europeo.
Esame delle domande di iscrizione ed aggiornamento della Short List
Ai fini dell'inserimento nella Short List la Biogem, a mezzo apposita commissione, provvederà all’esame
delle richieste pervenute e all'ammissibilità di quelle rispondenti ai requisiti richiesti;
Modalità di affidamento dell’incarico
La Biogem ricorrerà alle professionalità inserite nella Short List sulla base delle esigenze evidenziatesi in
seguito alla realizzazione del progetto in oggetto
Relazione attività
Il consulente, dietro richiesta della Biogem, è tenuto a presentare relazione sull’attività svolta e a produrre
l’eventuale documentazione che la stessa ritenesse necessario acquisire al fine di garantire un efficace e
costante controllo sulle attività di consulenza svolte e per monitorarne lo stato di avanzamento.

