
 

 

Venezia, 04/03/2022 
 

 

Programma INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. 
Progetto MultiAPPRO+, project number 1284 - CUP E78I22000080007 CIG 
Z7935743C1.  

Selezione per l'affidamento di un servizio, ex art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., di coordinamento del progetto MultiAPPRO+, con specifico 
riferimento all’organizzazione dell’evento nazionale di progetto, nonché di 
gestione amministrativa/finanziaria e rendicontazione dello stesso.  

 
CFLI partecipa in qualità di partner al progetto “MultiAPPRO+ Enhance capacity for 
integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian 
area”,  cofinanziato dal INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-
2020 che, capitalizzando l’esperienza del progetto MultiAPPRO, intende promuovere 
la competitività del settore logistico e dell’intermodalità nell’area Adriatico-Ionica.  
Nell’ambito di tale progetto, CFLI, oltre a avere in capo le attività di coordinamento 
interno del progetto, quale partner, è responsabile dell’organizzazione di un evento 
pubblico per promuovere i risultati progettuali a livello nazione, regionale e locale.  
Al fine di ottemperare compiutamente alle attività previste in capo all’Ente, CFLI 
intende selezionare una figura qualificata, al fine di affidare le attività sopra descritte 
e in particolare: 
1. coordinamento tecnico del progetto, inclusa la gestione delle relazioni con il LP e 

partner di progetto, la partecipazione ai meeting e l’individuazione e la messa in 
atto delle strategie per l’attuazione interna del progetto; 

2. supporto all’organizzazione dell’evento nazionale, definizione dei contenuti e 
delle tematiche dell’evento, a stretto contatto con il gruppo di lavoro interno di 
CFLI, individuazione e coinvolgimento dei relatori, supporto alla segreteria 
organizzativa dell’evento e coordinamento dei fornitori per la realizzazione fisica 
o virtuale dell’evento; 

3. segreteria organizzativa dell’evento, tra cui la predisposizione dei messaggi per 
l’invito degli stakeholders, predisposizione degli eventuali materiali da distribuire 
all’evento; 

4. gestione amministrativa e finanziaria del progetto, comprendente la 
predisposizione della documentazione per l’espletamento delle procedure, la 
gestione interna del budget e la predisposizione dei report di avanzamento fisico 
e finanziario richiesti dal Programma. L’attività comprende anche la 
predisposizione del fascicolo di rendicontazione.  

 
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 
Si precisa che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio è pari a 
l’ammontare di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00, IVA inclusa, 
omnicomprensivo anche di eventuali costi di trasferta. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte di importo superiore. 
 
 



 

 

DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di accettazione da parte dei CFLI dell’offerta 
presentata per la realizzazione del servizio e dovrà concludersi entro il 30 giugno 
2022. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
L’incarico sarà affidato attraverso affidamento diretto, ai sensi della lettera a) 
dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016., sulla base della compartiva dei curricula ricevuti e 
di un eventuale colloquio. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Se interessato al servizio potrà formulare la propria migliore offerta per la 
realizzazione dello stesso inviando la documentazione richiesta entro e non oltre le 
ore 10.00 del giorno 14 marzo 2022 all’indirizzo: ufficiogarecfli@pec.it. Si chiede di 
riportare nell’oggetto della comunicazione la seguente dicitura: “Programma 
INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Progetto 
MultiAPPRO+, project number 1284 - CUP E78I22000080007  CIG Z7935743C1. 
Selezione per l'affidamento di un servizio di coordinamento generale di progetto”. 

Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 modello di cui all’Allegato I debitamente compilato; 

 curriculum vitae dell’operatore economico, redatto in formato libero, dal quale 
si evincano chiaramente le esperienze dell’operatore in materia di: 
o coordinamento tecnico di progetti,  
o organizzazione di eventi e conferenze nell’ambito di progetto co-finanziati; 
o gestione amministrativa e finanziaria nonché rendicontazione di progetti co-

finanziati. 
CFLI si riserva di non procedere all’affidamento del servizio, ovvero di procedere 
all’affidamento di solo parte di esso, per ragioni di sovvenuta opportunità a suo 
insindacabile giudizio. 
Le eventuali richieste di chiarimento relative alla presente indagine di mercato, 
dovranno essere formulate al seguente indirizzo e-mail: venezia@cfli.it entro e non 
oltre il termine del giorno 9 marzo 2022.  
 

Distinti saluti 
 

Il Presidente 
Prof. Michele Gottardi 

 

 


