
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Procedimento CIES MySea - n. 1/2020 – SERV. 

CUP: E92D20000220004 
  

 
Oggetto dell’avviso 
Il Cies Onlus, Lead del progetto “B_A.3.1_0115_MY SEA- Mediterranean Youth, NEETs and women advancing 
Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy” (cofinanziato nell’ambito del Programma 
ENI CBC MED 2014-2020) è alla ricerca di un Tender Manager per l’implementazione delle attività e 
procedure delineate nel Work Package 1 (WP1). 
 
Obiettivo generale 
 
Il progetto B_A.3.1_01_MY SEA mira a promuovere l’inclusione sociale e la lotta alla povertà attraverso 
l’aumento dell’occupabilità di giovani (dai 18 ai 24 anni), donne (di tutte l’età) e neet (fino ai 30 anni) nei 
settori dell’agrifood e waste management in 5 paesi nel mediterraneo. 
 
 
Oggetto dell’incarico: 

 
Il Tender Manager, coordinandosi con i referenti della direzione Cies, assicura che la gestione delle procedure 
di approvvigionamento di CIES in attuazione del Progetto sia effettuata mediante procedimenti articolati e 
trasparenti conformi alle regole vigenti (cfr. in particolare Reg. EU 897/14 (artt. 52 e ss) nonché alle linee 
guida ed alle indicazioni applicabili al Progetto.  
In particolare, in collaborazione con lo staff di coordinamento del progetto, e nel rispetto delle scadenze date 
date e dei tempi di consegna, dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

- Gestione delle attività preparatorie alle call del personale e ai tender inclusi gli aspetti legali e 
contrattuali  

-  validazione dei criteri di formazione dellle short list di possibili fornitori di beni e servizi da invitare 
ai tender 

- elaborazione in maniera proattiva di nuove procedure da introdurre nell’ambito del progetto in 
accordo con le direttive dell’ente finanziatore  

- predisposizione di relazioni periodiche ai fini di rendicontazione interne e di progetto (semestrali, 
annuali e finale) 

- Partecipazione ai comitati di valutazione e revisiona e valida i verbali di selezione e i documenti 
relativi ai: tender; call per il personale di progetto 

Il Progetto prevede l’indizione per tutta la durata dell’incarico di n. 40 procedure. 
 
 
Requisiti di ammissione: 
 
L’Avviso è rivolto a persone fisiche o giuridiche attive nella prestazione dei servizi oggetto dell’avviso 
 
Requisiti di carattere generale 
Requisiti di carattere generale (artt. 106-107 reg. UE 966/12), come indicati nella Domanda di Partecipazione. 

Requisiti di carattere speciale 
I candidati devono possedere titolo di studio ed esperienza adeguate all’incarico da ricoprire.  
È richiesta laurea in giurisprudenza o economia (o equivalente)  
È richiesta documentata esperienza nello svolgimento di incarichi di assistenza e consulenza aventi oggetto 
analogo a quello da affidare, in favore di soggetti sia pubblici che privati, in applicazione sia della specifica 



disciplina in materia di progetti finanziati con fondi europei, ovvero in alternativa, anche della disciplina in 
materia di aggiudicazione di contratti attuativa delle direttive UE 23 e 24 del 2014, di cui al D.Lgs. 50/2016).  
  
I requisiti devono essere posseduti dal candidato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione 
e per tutta la durata del rapporto pena l’esclusione dalla procedura e/o la risoluzione di diritto del contratto. 
 
Modalità di partecipazione e criteri selezione 
 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione corredata da documento di identità e 
curriculum vitae data e firmato entro il 19/12/2020 ore 24:00, esclusivamente in via telematica all’indirizzo 
di posta elettronica certificata cies@pec.cies.it.  
L'oggetto dell'e-mail deve riportare quanto segue: "Selezione TENDER MANAGER (Progetto MYSEA)" 
 
La domanda deve essere redatta in formato telematico (PDF) e sottoscritta con firma digitale ovvero con 
firma ologrofa (scansione del documento cartaceo).  
 
CIES valuterà tutte le domande regolarmente pervenute entro i termini stabiliti e si riserverà di stilare una 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi 
 

Titoli Criteri di valutazione del profilo Punteggio 

Professionali 

 

A. esperienza nello svolgimento di incarichi aventi oggetto 

analogo 0 - 6 

Culturali 

B. Valutazione del titolo posseduto: 

 
a) Laurea specialistica o diploma laurea conseguito ai 

sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 509/1999 

(vecchio ordinamento) in giurisprudenza o economia: 

1,00 

b) Dottorato: 1,5 

c) Abilitazioni professionali: 1 

0 – 3,5 

C. Formazione post lauream di tipo specialistico in materie 

afferenti all’ambito della selezione (master punti 

universitario): 0,25/cad. fino ad un massimo di 0,5 punti.  

 

0 – 0,5 

 
D. Pubblicazioni: da 1 a 5 pubblicazione 0,25; oltre 5 

pubblicazione 0,50 0 – 0,5 

mailto:cies@pec.cies.it


Linguistiche 

Conoscenza della:  
A. Lingua inglese: Livello B2 1 punto, oltre B2 2 punti  

   

1 - 2 

 
 
 
Durata dell’incarico e informazioni di carattere economico. 
 
Il candidato individuato da CIES stipulerà un incarico di collaborazione professionale di carattere autonomo. 
La durata dell’incarico è collegata alla durata del Progetto ed è pari a 28 mesi salvo proroghe di progetto 
debitamente autorizzate.  
La retribuzione totale prevista, secondo il budget di progetto è pari a 12.000,00 Euro (Euro dodicimila/00) al 
lordo degli oneri contributivi e fiscali. 
 
Punto di contatto 
Per richieste di chiarimento e/o informazioni si forniscono i seguenti recapiti: 

mysea.coordination@cies.it 

mysea.fin@cies.it 
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