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per l’affidamento dei servizi di

Implementazione della logistica per i workshop formativi

Regione Lazio

Ente appaltatore:
CIES ONLUS



Oggetto dell’Avviso

Il progetto “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and
Awareness in the blue and green economy” (Ref. N°: B_A.3.1_0115), implementato a finanziato nel contesto
del Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin, è alla ricerca di un Operatore Economico per la fornitura
dell’organizzazione logistica e l’implementazione dei workshop formativi previsti nell’ambito del WP4 nella
regione Lazio, sotto i termini e le modalità presentate dai seguenti termini di riferimento (TdR).

Dettagli dell’Ente Appaltatore

Nome dell’organizzazione CIES Onlus

Indirizzo Via Merulana, 198

Città – Regione Roma – Regione Lazio

Codice di avviamento postale 00185

Paese Italia

Telefono  06 7726 4611;

E-mail mysea.coordination@cies.it; mysea.fin@cies.it

Punti di contatto Loredana Gionne / Alessia Sabatini / Francesco Quagliani

Webpage ufficiale (URL) www.cies.it

Breve descrizione dell’Ente Appaltatore

Il CIES (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo) ONLUS nasce nel 1985 ed è un’associazione,
appartenente al Terzo Settore impegnata a promuovere valori e pratiche di solidarietà, accoglienza e
cooperazione a livello nazionale e internazionale. Il CIES opera per la promozione della partecipazione della
società civile in una dimensione di cittadinanza globale e per costruire processi di sviluppo sostenibili, basati
sulla pace, sul rispetto dei diritti umani e sulla democrazia e il dialogo tra culture e religioni diverse.
Contrasta, quindi, qualsiasi forma di razzismo, discriminazione, xenofobia ed esclusione sociale.

Il CIES opera attraverso l’implementazione di programmi di inclusione sociale ed economica e contribuisce
allo sviluppo dei territori attraverso attività e progetti di Educazione e Formazione, di Mediazione
interculturale, di Cooperazione Internazionale e co-sviluppo in Italia, in Europa, nel Mediterraneo, in Africa e
nei Balcani. Costruisce percorsi di dignità e progetti di vita con giovani, donne, migranti, bambine e bambini,
creando e attivando ambienti favorevoli e abilitanti a tali percorsi con operatori e attori della società civile e
delle istituzioni.

Premessa

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea del 18 agosto 2014 che

stabilisce disposizioni specifiche per l’esecuzione dei programmi di cui al regolamento citato;

Vista la Decisione della Commissione Europea No C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015 che approva il

Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 e il relativo piano finanziario

pluriennale confermando inoltre la Regione Autonoma di Sardegna quale Autorità di Gestione del
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Programma;

Vista la Call for proposal nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020 Call for strategic projects

pubblicata sul portale www.enicbcmed.eu con scadenza 3 luglio 2019;

Visto il Grant Contract firmato del 15/10/2020 stipulato fra il Capofila (CIES ONLUS) e l’Autorità di Gestione

per l’avvio del progetto e il Partnership Agreement allegato all’Application Form che regola i rapporti fra i

partner per lo sviluppo delle attività;

Visto l’esito infruttuoso della procedura n. 15/2022 indetta dal Cies per l’affidamento dei servizi dei

medesimi servizi oggetto del presente avviso, e considerata pertanto l’opportunità di indire una procedura

aperta al fine di garantire la più ampia partecipazione con un’offerta competitiva basata unicamente

sull’elemento tecnico qualitativo della proposta;

con il presente avviso si invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare la propria proposta

tecnico-economica in relazione ai servizi di seguito descritti.

Breve descrizione del programma
Il programma ENI CBC 2014-2020 “Mediterranean Sea Basin Program” è la più grande iniziativa di
Cooperazione Cross-Border (CBC) attuata dall’UE sotto l’Eni Neighbourhood Instrument (ENI). Il programma
ENI CBC Med riunisce i territori costieri di 14 paesi al fine di favorire uno sviluppo equo su entrambe le
sponde del Mediterraneo. Attraverso bandi di partecipazione, ENI CBC Med finanzia progetti di cooperazione
per un’area Mediterranea più competitiva, innovativa, inclusiva e sostenibile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del programma ENI CBC Med:

https://www.enicbcmed.eu

Breve descrizione del progetto

A causa dei cambiamenti demografici, le disparità di competenze, le normative rigide, la disuguaglianza di
genere e la persistenza di alcune norme socioculturali, la regione Euromediterranea fa fronte a tassi di
disoccupazione elevati tra i giovani, principalmente NEET, e le donne sono sottorappresentate nel mercato
del lavoro. La crescente proliferazione di innovazioni sostenibili ed eco-responsabili nei settori
dell’agroalimentare e della gestione dei rifiuti richiede nuovi profili occupazionali. Per raggiungere questo
obiettivo, il progetto MYSEA mira, da un lato, a identificare le

competenze e i bisogni professionali esistenti ed emergenti attraverso la formazione, il coaching e il
tutoraggio orientati e, dall’altro, a coinvolgere le istituzioni e le imprese di Istruzione e Formazione Tecnica e
Professionale (TVET) che incoraggiano alleanze per le competenze del settore attraverso l’apprendistato, i
tirocini e la formazione sul posto di lavoro. Il progetto darà l’opportunità a donne, giovani e NEET di applicare
le hard e soft skills apprese durante il periodo di formazione e offrirà una piattaforma per lo scambio di
esperienze e l’attuazione di schemi nazionali di occupazione a favore dell’occupazione giovanile.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto MYSEA:
https://www.enicbcmed.eu/projects/mysea

WP4, Output e attività di riferimento

WP4 – Formazione di giovani, neet e donne: aumentare le competenze, colmare il divario.

Il progetto MYSEA risponde all'obiettivo del programma di promuovere l'inclusione sociale e combattere la
povertà aumentando l'occupabilità di 1000 giovani (18-24 anni), donne (tutte le età) e NEET (fino a 30 anni)
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nel settore agroalimentare e nella gestione dei rifiuti in 5 paesi del Mediterraneo. MYSEA mira a fornire ai
giovani, alle donne e ai NEET competenze chiave per aumentare la loro occupabilità, fare scelte di carriera e
migliorare la loro vita. MYSEA si basa sui risultati del WP3 per progettare un totale di 4 curricula formativi
cross border sulle competenze trasversali, digitali, settoriali e imprenditoriali. I programmi di formazione
saranno tradotti in 5 lingue (AR, GR, IT, ENG, FR). La formazione servirà a colmare il divario di competenze tra
domanda e offerta nel mercato del lavoro e a supportare la creazione di associazioni. MYSEA prevede un
totale di 15 associazioni lanciate alla fine del progetto a seguito di un percorso di 350 ore di mentoring e
coaching. MYSEA mira ad allineare il gap di esperienza. Le persone formate avranno l'opportunità di far
valere le loro soft e hard skills apprese durante le attività di formazione e mentoring. MYSEA incoraggia le
opportunità di apprendistato/tirocinio, prevedendo un totale di 1000 certificati di apprendistato/tirocinio
rilasciati dopo il completamento di 300 ore di formazione on the job. MYSEA prevede un totale di 20 moduli
di microlearning in ITA, GR, FR, ENG, AR per favorire un processo di auto-apprendimento. Il microlearning
conterrà i moduli formativi dei 4 curricula cross border e sarà pubblicato sulle piattaforme social di MYSEA. I
moduli di microlearning saranno mobile-friendly e gli studenti potranno accedervi da telefoni, tablet e
computer.

Descrizione dell’Output di riferimento per il territorio italiano

MYSEA prevede, in ogni paese, 3 workshop tecnici composti da 5 moduli (20 ore per modulo) rivolti a giovani,
donne e NEET, nel numero di almeno 100 per la regione Lazio e almeno 100 per la regione Sicilia. I
partecipanti saranno suddivisi in 8 gruppi di 25 persone per ogni paese. A ogni partecipante saranno
destinate 100 ore di formazione afferenti a ciascun pacchetto (settoriale, digitale, trasversale). Ogni
pacchetto formativo prevede la partecipazione di 100 beneficiari. Il programma di formazione adotta un
approccio di design thinking per fornire laboratori interattivi e pratici. Verranno utilizzate attività, strumenti e
tecniche interattive e innovative per identificare le sfide, generare idee e facilitare l'apprendimento.

Inoltre, MYSEA prevede 1 formazione sulle competenze imprenditoriali per 25 partecipanti per Paese (tra
Lazio e Sicilia), per sostenere i giovani, le donne e i NEET nel lancio di 3 associazioni. Questi partecipanti
potranno essere selezionati tra i 200 individui precedentemente menzionati. Le competenze imprenditoriali
sono molto richieste da start-up, PMI o associazioni. I pacchetti aumenteranno le conoscenze in materia di
gestione, amministrazione e aspetti burocratici.

I 4 workshop formativi riguarderanno le competenze digitali, le competenze trasversali, le competenze
settoriali e le competenze imprenditoriali. In particolare:

1. un workshop interattivo di formazione sulle competenze digitali per Paese, composto da 5 moduli (20 ore
per modulo). La formazione mira a far acquisire competenze digitali e a far adottare una mentalità
digitale. Una mentalità digitale richiede cambiamenti fondamentali nella leadership e negli attributi dei
talenti. I partecipanti dovranno compilare il modulo di autovalutazione e di valutazione per misurare
l'apprendimento. I certificati saranno rilasciati al termine del workshop.

2. un workshop interattivo di formazione sulle competenze trasversali per Paese composto da 5 moduli (20
ore per modulo). La formazione mira a sviluppare nuove competenze e a potenziare il pensiero critico e
la risoluzione dei problemi, la collaborazione e l'adattabilità, l'iniziativa, l'imprenditorialità, la
comunicazione e l'analisi. I partecipanti dovranno compilare il modulo di autovalutazione e di valutazione
per misurare l'apprendimento. I certificati saranno rilasciati al termine del workshop.

3. un workshop interattivo di formazione sulle competenze settoriali per Paese, composto da 5 moduli (20
ore per modulo). I moduli servono ad aiutare i partecipanti ad acquisire le competenze relative alla
gestione agroalimentare e dei rifiuti e a prepararsi per i laboratori di apprendimento sul lavoro. I
partecipanti dovranno compilare il modulo di autovalutazione e di valutazione per misurare
l'apprendimento. I certificati saranno rilasciati al termine del workshop.
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4. un workshop interattivo di formazione sulle competenze imprenditoriali per Paese, composto da 5
moduli (20 ore per modulo). I moduli servono ad aiutare i partecipanti ad acquisire le competenze
necessarie per lanciare la propria startup/associazione. I partecipanti dovranno compilare un modulo di
autovalutazione e valutazione per misurare l'apprendimento. I certificati saranno rilasciati al termine del
workshop. Questa attività si basa sulle attività di tutoraggio.

Descrizione dell’Invito a presentare offerta

Oggetto

L’oggetto della presente lettera di invito a presentare offerta, in linea con la natura del contratto offerto, è la
fornitura di servizi relativi alla logistica, comprendenti le attività di docenza, per i workshop di formazione che
verranno implementati durante il progetto MYSEA da svolgersi nella Regione Lazio.

Ammissibilità degli offerenti

La presente procedura è aperta a persone giuridiche (aziende private, ONG, organizzazioni TVET, società di
consulenza ecc.) e a persone fisiche (consulenti esterni, liberi professionisti, ecc.) in grado di fornire i servizi
previsti nell’ambito di un “Contratto di servizio”.

Appalto, Finanziamento e Contratto

Finanziamento

Il servizio è finanziato nel contesto del progetto “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women
advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy” (Ref. N°: B_A.3.1_0115),
implementato sotto il programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin.

Durata dell’affidamento

La durata contrattuale limite si pone tra la data di apposizione della firma fino alla conclusione del progetto.

Importo del contratto

L’importo previsto dal contratto equivale ad un massimo di 72.000 EURO (IVA inclusa), come previsto dal
budget di progetto.

Informazioni di carattere economico

Il pagamento relativo alla fornitura dei servizi e deliverable di progetto avverrà in seguito al loro
completamento parziale o totale e previo invio delle relative fatture.

I pagamenti avverranno in base ai deliverable e timeframe elencati stimati nel presente documento e
compatibilmente con le tempistiche di conclusione della presente procedura.

Penali

CIES, inoltre, a garanzia del corretto adempimento del Contraente si riserva il diritto di applicare, se del caso,
e in contraddittorio con il Contraente, penali contrattuali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e
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l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, nel rispetto del principio di proporzionalità, da determinare
in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all’inadempimento, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di inadempimento ad uno specifico impegno assunto nell’offerta tecnica da parte del Contraente, CIES
si riserva di contestare per iscritto l’inadempimento assegnando un termine non inferiore a 10 giorni
lavorativi affinché il Contraente adempia e, decorso il quale, CIES si riserva il diritto di applicare le penali nella
misura e con le modalità sopra ricordate.

Le penali verranno quantificate da CIES, previo contraddittorio scritto con il Contraente, con provvedimento
motivato e verranno comminate mediante trattenute rispetto ai pagamenti dovuti e/o mediante apposita
richiesta di pagamento.

Servizi richiesti e requisiti

Servizi richiesti

1) Reclutamento dei beneficiari

Reclutamento di almeno 125 beneficiari*. I beneficiari dovranno essere interessati a seguire una
formazione relativa alle tematiche sopra elencate.

2) Preparazione e realizzazione dei corsi di formazione

L'operatore economico selezionato pianificherà, preparerà e realizzerà:

- I 3 workshop di formazione relativi ai pacchetti afferenti alle competenze Settoriali (1), Digitali (2),
Trasversali (3) da 100 ore ciascuno indirizzati ad almeno 125 studenti. Ogni pacchetto dovrà avere
125 studenti. Uno studente potrà frequentare più pacchetti formativi. I workshop saranno realizzati
prevalentemente in modalità online (sincrona e/o asincrona) – e, in forma complementare, in
modalità in presenza laddove possibile.

- il pacchetto sulle competenze Imprenditoriali (4) di 100 ore indirizzato ad almeno 15 studenti
selezionati anche, se non in via esclusiva, tra i partecipanti ai 3 workshop sopra indicati. I workshop
saranno realizzati in presenza e/o online, assecondando le esigenze e le condizioni al momento della
formazione.

L'operatore economico rilascerà gli attestati di partecipazione a seguito dell’erogazione della
formazione.

3) Preparazione e attivazione dei tirocini

Parallelamente al completamento della formazione didattica, l’operatore economico faciliterà la messa
in tirocinio dei beneficiari partecipanti ai 3 pacchetti di formazione (n° 1, 2 e 3) attraverso la rete di
aziende e imprese operanti nella regione Lazio a cui i beneficiari parteciperanno per mettere a frutto le
competenze apprese. A conclusione di questi verranno rilasciati i relativi certificati.

4) Realizzazione delle valutazioni della formazione

L'operatore economico selezionato coordinerà e garantirà la valutazione delle competenze acquisite da
parte dei beneficiari dei corsi di formazione.

*Nota Bene:

- I beneficiari eleggibili dovranno possedere il seguente profilo: essere giovani (18-24 anni), donne (di
tutte le età) o NEET (fino a 30 anni).

5



- Al fine di estendere le opportunità di formazione ad un numero ampio di beneficiari, potranno
candidarsi anche giovani, donne e NEET domiciliati in una delle seguenti regioni ENI (Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Toscana).

In sede di selezione, sarà data priorità ai beneficiari residenti nella regione Lazio ai fini della
partecipazione ai workshop formativi e alle attività di tirocinio.

Requisiti richiesti

Requisiti di carattere obbligatorio

- Disponibilità di mezzi logistici e di personale in grado di implementare attività didattiche nella
regione Lazio.

- Esperienza nell'organizzazione e nella realizzazione di workshop di formazione nelle tematiche
relative al presente bando.

- Esperienza nella conduzione di formazione online attraverso piattaforme dedicate alla formazione a
distanza.

- Accreditamento regionale presso la regione Lazio per l’erogazione della formazione (ferma restando
la possibilità di comprovare il requisito mediante affidamento del servizio relativo
all’implementazione dei training di formazione ad enti terzi accreditati presso la regione Lazio e/o
altre forme di collaborazione).

Requisiti di carattere speciale

- Esperienza nell'implementazione di workshop di formazione per gruppi target specifici (NEET,
donne).

- Esperienza nell'implementazione di attività correlate a progetti ENI CBC Med.

- Esperienza nell'implementazione di attività correlate a progetti finanziati da fondi nazionali e/o
internazionali.

- Conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2

Informazioni aggiuntive

- Informazioni dettagliate sulla struttura dei pacchetti formativi, sui moduli formativi e sui relativi
contenuti sono disponibili nell'Allegato I “Descrizione dei Pacchetti di Formazione”.

- I curricula formativi, il materiale didattico da utilizzare per la formazione, oltre che i tool di
valutazione dei workshop saranno condivisi con l’operatore economico selezionato a seguito della
firma del contratto.

- I workshop saranno realizzati in lingua italiana.

- Anche l'autorità appaltatrice potrà fornire supporto al processo di reclutamento dei beneficiari.

Deliverables e timeframe

- Piano delle attività (calendarizzazione, strutturazione e reclutamento)
Deadline: inizio settembre

- Reclutamento dei beneficiari

Avvio: da metà settembre

Termine: entro metà dicembre
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N.B. l’attività di reclutamento dei beneficiari può essere realizzata in-itinere lungo l’arco della formazione,
fino al raggiungimento del numero di beneficiari richiesti dalla procedura.

- Realizzazione dei workshop di formazione

Tra ottobre 2022 e marzo 2023

- Attivazione della formazione on-the-job/tirocini

Tra dicembre 2022 e aprile 2023

- Preparazione delle relazioni e predisposizione di fonti di verifica

Tipo di deliverable: Raccolta e compilazione di tutti i documenti di supporto come descritto nell'Allegato II
Fonti di Verifica. Preparazione di una relazione in formato Word che riassuma le attività di formazione
realizzate.

Scadenza collegata al completamento delle attività formative

N.b: Eventuali scadenze interne e tappe intermedie saranno da concordare tra la Contracting Authority e
l'operatore economico selezionato.

Valutazione delle Offerte

Criteri di selezione

Il comitato valutatore sarà composto da staff qualificato e membri rappresentativi del CIES, i quali
adotteranno una check-list di assegnazione dei punteggi tenendo in considerazione i parametri menzionati.
Qualsiasi offerta che non risponda ai caratteri minimi di selezione, o compilata in misura parziale, della
presente lettera di invito sarà esclusa.

CIES valuterà tutte le domande regolarmente pervenute entro i termini stabiliti e si riserverà di stilare una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

Descrizione Punteggio massimo

Offerta tecnica 80 punti

Offerta economica 20 punti

Punteggio totale 100 punti

Il punteggio sarà assegnato da Cies sulla base della descrizione delle modalità di predisposizione del
servizio che l’offerente si è impegnato a rispettare nell’offerta tecnica in relazione a ciascun
workshop secondo la ripartizione che si riporta e a seguire:
 

Offerta
tecnica 

Quantità e qualità dei canali di reclutamento dei beneficiari alla
formazione per la regione Lazio

Max.
15

punti
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Disponibilità di spazi logistici atti all’implementazione delle attività di
formazione in presenza per la regione Lazio

Max.
10

punti

Disponibilità di corpo docenti/formatori attivabili per le attività di
formazione nei settori agri-food e waste management e per le tematiche di
riferimento dei 4 workshop nella regione Lazio

Max.
10

punti

Disponibilità di piattaforme digitali atte all’implementazione delle attività
di formazione a distanza

Max.
10

punti

Portata parco aziende da coinvolgere per l’attivazione della formazione
on-the-job/tirocini

Max.
15

punti

Esperienza nell'implementazione di workshop di formazione per gruppi
target specifici (NEET, donne)

Max. 5
punti

Esperienza nell'implementazione di attività correlate a progetti ENI CBC
Med

Max. 5
punti

Esperienza nell'implementazione di attività correlate a progetti finanziati
da fondi nazionali e/o internazionali

Max. 5
punti

Conoscenza della lingua inglese Max. 5
punti

Modalità di partecipazione

Scadenza per la presentazione della domanda

Le offerte dovranno essere inviate entro e non oltre il 01/08/2022, entro le ore 24:00, pena esclusione dalla
procedura di selezione.

Indirizzo di spedizione e modalità di invio della domanda

La domanda di partecipazione dovrà avvenire tramite compilazione della documentazione originale. In caso
di invio tramite Le e-mail, CIES fornirà una versione elettronica della documentazione necessaria. Qualsiasi
domanda pervenuta tramite diversa documentazione da quella richiesta verrà considerata non valida.
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1) Se spedita per mezzo posta ordinaria, la documentazione dovrà pervenire all’interno di una busta
contenente le seguenti informazioni:

● Nome e indirizzo dell’ente appaltatore:

CIES Onlus, alla C. Att.ne di Loredana Gionne e Alessia Sabatini

Via Merulana, 198, 00185 Roma

● Titolo della Procedura “Implementazione della logistica per i workshop formativi – Regione
Lazio”

● Numero di riferimento PROCEDIMENTO n. 17 / 2022 CUP: E92D20000220004

2) Se spedita per posta elettronica all'indirizzo cies@pec.cies.it, l'oggetto della mail inviata tramite
posta certificata dovrà contenere:

● Titolo della procedura “Implementazione della logistica per i workshop formativi – Regione
Lazio”

● Numero di riferimento PROCEDIMENTO n. 17 / 2022 CUP: E92D20000220004

Per richiedere informazioni, scrivere a:

- Alessia Sabatini (Financial Manager Senior) mysea.fin@cies.it
- Francesco Quagliani (Project Manager Junior) f.quagliani@cies.it , CC mysea.coordination@cies.it

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata

- La domanda di partecipazione secondo l’allegato V (a meno che l’operatore economico non sia
risultato già idoneo/ammesso alla verifica amministrativa eseguita dal CIES nell’ambito del
procedimento 10/2021 per effetto della costituzione dell'Albo Fornitori, e qualora non vi sia stata
nessuna modifica alle dichiarazioni già trasmesse).

La domanda dovrà comprendere:

- Offerta Tecnica utilizzando il form contenuto nell’Allegato III “Offerta Tecnica”.

- Offerta Economica, utilizzando il form contenuto nell’Allegato IV/A “Offerta Economica” e la relativa
griglia all’Allegato IV/B (in cui, fermo restando l’importo dei servizi offerti, dovrà essere fornita la ripartizione
dei prezzi rispetto alle singole componenti dell’offerta).

Gli allegati dovranno essere redatti in formato telematico (PDF) e sottoscritti con firma digitale ovvero con
firma olografa (scansione del documento cartaceo) da parte del legale rappresentante, fatta eccezione per
l’Allegato IV/B da presentare in formato .excel.

L’autorità contraente si riserva il diritto di richiedere documentazione di supporto aggiuntiva, necessaria per
la valutazione delle domande in linea con la legislazione nazionale.
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Disposizioni e altre osservazioni

La procedura di selezione sarà in linea con i requisiti di ENI CBC MED e con le leggi nazionali. Inoltre, si terrà
conto di quanto segue:

Parità di trattamento e non discriminazione

L’Autorità aggiudicatrice garantisce che tutti i partecipanti alla procedura di appalto devono avere pari diritti e
doveri. Di conseguenza, non ci sono pratiche discriminatorie o specifiche tecniche che possano ostacolare la
partecipazione di tutte le persone fisiche o giuridiche a parità di condizioni.

Trasparenza e concorrenza leale

Le procedure di appalto si basano su criteri specifici di ammissibilità (per la presentazione formale),
esclusione, selezione e aggiudicazione. L'Autorità aggiudicatrice garantisce inoltre un'adeguata
pubblicazione, in tempi ragionevoli, degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara e degli avvisi di
aggiudicazione, nonché informazioni sufficienti negli inviti a presentare offerte sui criteri e sui requisiti di
aggiudicazione e di contratto. Inoltre, viene impedita qualsiasi azione contraria alla concorrenza leale.

Conflitto di interessi

L'Autorità aggiudicatrice adotta tutte le misure necessarie per evitare che si verifichino situazioni di conflitto
di interessi. Queste restrizioni si applicano anche a eventuali subappaltatori e dipendenti dell'offerente o
dell'appaltatore.

Protezione dei dati

Lo scopo del trattamento dei dati presentati dai candidati offerenti è quello di gestire la domanda del
candidato in vista di una possibile selezione e aggiudicazione del contratto da parte dell'Autorità
aggiudicatrice.

L'Autorità aggiudicatrice non rende pubblici i nomi dei candidati selezionati negli elenchi di riserva. I
documenti giustificativi richiesti in qualsiasi fase del processo di valutazione delle offerte restano riservati. I
dati personali e sensibili richiesti sono trattati in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
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Dichiarazione di non responsabilità: Il presente documento è stato prodotto con il supporto finanziario dell’Unione
Europea sotto il Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin. I contenuti del documento riflettono la sola
responsabilità del CIES Onlus e non possono essere attribuiti, sotto alcuna circostanza, alla posizione dell’Unione
Europea o delle Entità Operative del Programma.
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