PROGETTO CROSSWORK
RETE PER LA MOBILITA’ TRANSFRONTALIERA DEI LAVORATORI
NETWORK FOR MOBILITY OF WORKERS
INTERREG V-A ITALIA MALTA

Asse prioritario del Programma
Programme priority Axis

Asse II

Priorità d’Investimento del Programma
Programme Investment Priority

Promuovere la competitività nell’area transfrontaliera

Obiettivo specifico della
Priorità 2.2 - Favorire la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera
attraverso la creazione di reti tra realtà professionali.
d’Investimento
Specific objective pertaining to the
investment priority

AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di un operatore cui affidare i servizi di creazione e progettazione di una piattaforma
informatica nonché i servizi di assistenza informatica e tecnica da svolgere nell’ambito del progetto
CROSSWORK – ITALIA MALTA CUP G59J21005790004
VISTO il l Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea denominato Regolamento (CTE) volto a sostenere la cooperazione fra
regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere
marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un
paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli
strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
VISTA la Decisione della CE C (2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il Programma di Cooperazione
Italia-Malta 2014-2020 denominato dalla stessa "Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta"
per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea;
VISTO il DDG n. 813/AVII DRP del 23/12/2019 che approva la pista di controllo riguardante gli Assi I, II,
III, IV del Programma di cooperazione INTERREG V–A Italia-Malta, precedentemente approvata con il
DDG n. 346/A VII DRP dell’11/07/2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 218 SV/D.R.P del 28 maggio 2019, pubblicato in versione integrale sul
sito istituzionale del Dipartimento della Programmazione www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale del
programma www.italiamalta.eu nonché per estratto sulla G.U.R.S. n. 25 del 31 maggio 2019 che approva
l’Avviso pubblico n. 02/2019 per la selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e III del Programma
INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020 per un importo complessivo di Euro 16.070.410
costituiti dal cofinanziamento pubblico comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), pari
all’85%;
VISTO il DDG n. 584/SVI DRP del 29/09/2020 che, nell’ambito dell’Avviso 2/2019 del Programma di
cooperazione INTERREG V–A Italia-Malta, ratifica le graduatorie relative agli obiettivi specifici 2.2, 3.1,
3.2 con la condizione di eleggibilità al finanziamento e la lista delle proposte progettuali presentate con il
relativo dettaglio di eleggibilità, così come approvate dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta
conclusasi il 3 settembre 2020;
VISTO il D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione – Servizio VI Cooperazione Territoriale
Europea – Programma Interreg V – A- Italia Malta n. 252/VI DPR del 17 maggio 2021;

E’ INDETTA

una selezione di un operatore economico cui affidare i servizi di creazione e progettazione di una
piattaforma informatica nonché i servizi di assistenza informatica e tecnica nell’ambito del progetto
CROSSWORK – ITALIA MALTA

PREMESSA.
Il presente Avviso è finalizzato alla individuazione di un operatore economico cui affidare l’attività di
progettazione, creazione di servizi informatici nonché l’attività di assistenza informatica e tecnica per l’intera
durata del progetto Crosswork – Italia Malta. L’operatore dovrà occuparsi della progettazione e realizzazione
di una piattaforma telematica nell’ambito del progetto CrossWork e del sito Web del progetto. La
piattaforma CrossWork si inserisce nell’attività progettuale di capitalizzazione dei risultati del progetto.
L’attività di capitalizzazione dei risultati mira a raccogliere buone pratiche, lezioni apprese, osservazioni e
raccomandazioni in merito alla mobilità transfrontaliera, ma anche a creare strumenti specifici (strumento
collaborativo IT, piattaforma CrossWork, helpdesk) che supportino e facilitino la mobilità transfrontaliera
dei lavoratori dopo la conclusione del progetto con l’obiettivo, quindi, di rafforzare la rete CrossWork
favorendo l’adesione di altri stakeholders e l’interazione con altri programmi e iniziative simili. La
piattaforma CrossWork continuerà la sua missione, oltre l’orizzonte temporale del progetto, come un’agenzia
virtuale per il lavoro dove si possono incontrare le offerte e richieste di lavoro, le notizie e le opportunità
relative all’inserimento nel mercato di lavoro.

In questo modo, la piattaforma CrossWork intende diventare un punto di riferimento per il mercato del
lavoro transfrontaliero e non solo.
Per quanto riguarda il sito web di progetto, esso dovrà essere uno dei principali mezzi di comunicazione sia
per la promozione delle attività progettuali, sia per la disseminazione dei risultati ottenuti e dovrà essere
collegato con la piattaforma CrossWork.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO.
Il presente Avviso ha ad oggetto l’individuazione di un operatore cui affidare i servizi di creazione e
progettazione di una piattaforma informatica con annesso sito web, nonché i servizi di assistenza informatica
e tecnica da svolgere nell’ambito del progetto CROSSWORK – ITALIA MALTA.
L’operatore economico individuato, in particolare, dovrà assicurare la realizzazione di un portale web
multiservizi come strumento per mettere in contatto domanda e offerta nel mondo del lavoro e come
strumento IT di lavoro e comunicazione tra i vari soggetti coinvolti nel progetto con annesso sito web che
miri a dare visibilità al progetto CrossWork Italia – Malta.
Nello specifico, la piattaforma CrossWork dovrà rappresentare l’infrastruttura informatica di supporto per le
attività progettuali, configurata come la soluzione tecnica ed organizzativa che offre a giovani, imprese e
partner di progetto, un luogo di incontro virtuale ove poter accedere ad un insieme articolato di informazioni
e servizi erogati sul territorio transfrontaliero, volti ad amplificare le opportunità di lavoro e di ricerca di
personale, nonché un’area di lavoro e comunicazione tra i vari soggetti (beneficiari dei voucher, imprese,
partner) coinvolti nel progetto.
La piattaforma web dovrà essere raggiungibile su un dominio dedicato (da definire in fase progettuale) e
dovrà essere costituito da un front-end pubblico (funzionante sul principio dell’agenzia virtuale di lavoro),
con aree di accesso previa registrazione e da un back-end ad accesso riservato, come strumento di
comunicazione tra i partner e i beneficiari di progetto, relativa all’attività di tirocini transfrontalieri. La
piattaforma dovrà offrire i servizi informativi sul mercato del lavoro transfrontaliero e di matching tra offerte
e richieste di lavoro.
Annesso alla piattaforma e leva di promozione per la piattaforma stessa e per il progetto, sarà progettato e
realizzato un Sito Web, come principale vetrina di presentazione e nello stesso tempo lo strumento di
comunicazione e promozione in tempo reale verso i target di progetto e verso il pubblico in generale. Dovrà
essere in versione bilingue Italiano/Inglese.
L’operatore economico individuato, inoltre, dovrà assicurare, per l’intera durata del contratto, il servizio di
manutenzione e assistenza tecnica – informatica hardware/software delle infrastrutture informatiche dedicate
al progetto CrossWork Italia - Malta.

2. DURATA DEL CONTRATTO.
La durata complessiva del contratto è pari alla durata del progetto CrossWork Italia – Malta il cui termine
finale è previsto il 20 giugno 2023. Le attività di progettazione, creazione e messa in funzione della
piattaforma informatica e del sito internet di cui al punto 1 del presente Avviso, dovranno concludersi entro e
non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L’attività di gestione e assistenza e manutenzione
tecnico – informatico, invece, dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto.
3. CORRISPETTIVO.
L’importo complessivo per i servizi oggetto del presente Avviso resi dall’Operatore per l’intera durata del
contratto è pari ad euro 38.000,00 (trontottomila/00) inclusi oneri ad esclusione dell’IVA.
Le somme saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura a conclusione del progetto.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura selettiva gli operatori economici iscritti alla Camera di
Commercio, Industria e artigianato, che operino nell’ambito dei servizi informatici riconducibili a quelli
oggetto del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
L’Operatore economico deve avere almeno una sede operativa nell’ambito del territorio della Regione
Siciliana al fine di assicurare la propria presenza nell’espletamento dei servizi di assistenza informatica.

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE. CAUSE DI ESCLUSIONE.
A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione, allegata al presente Avviso (ALLEGATO 1), va sottoscritta
e deve contenere i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la
presenza di tutti i titoli di ammissione e di valutazione.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato curriculum professionale dell’operatore economico da
cui emergano le attività di progettazione e creazione di siti web e piattaforme informatiche nonché le attività
di assistenza informatica e tecnica già svolte nei confronti di altri operatori.
L’istanza dovrà pervenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente
presso gli uffici dell’Ente capofila del progetto: LOGOS SOCIETA’ COOPERATIVA, Corso Ho Chi Min
n. 107/A, 97013 COMISO in busta chiusa recante all’esterno la dicitura Progetto CrossWork – Servizi

informatici oppure trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: logos-italia@pec.it ponendo
in oggetto Progetto Crosswork – servizi informatici.
Il termine ultimo per l’invio della domanda è 19/04/2022 ore 18.00.
In caso di trasmissione a mezzo posta non fa fede il timbro postale.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione pertanto non è necessario allegare la documentazione che sarà richiesta all'atto
dell'eventuale conferimento dell'incarico.
Alla domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere allegata una relazione tecnica nella quale
l’operatore illustri la modalità di realizzazione della piattaforma e del sito web con le caratteristiche indicate
al punto 1 del presente Avviso.
Comportano l’esclusione della domanda:
-

La mancata indicazione delle proprie generalità;

-

La inesatta o incompleta compilazione della domanda;

-

La mancata sottoscrizione della domanda;

-

La mancata allegazione del curriculum professionale;

-

La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza fissato nel presente Avviso.

6. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
La valutazione dei candidati, sarà effettuata da una apposita commissione nominata dall’Amministratore di
Logos Società Cooperativa che si riunirà entro 10 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze e
procederà alla selezione e al conferimento dell’incarico.
La commissione procederà alla verifica dei requisiti di ammissione nonché alla valutazione dei curricula
degli operatori partecipanti.
L’Operatore che otterrà il maggiore punteggio, verrà incaricato per lo svolgimento dei servizi previsti dal
presente Avviso.
L’operatore economico risultante vincitore riceverà comunicazione sull’esito positivo, entro 5 giorni dalla
data di conclusione delle operazioni di selezione.
7. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
I criteri di scelta, basati su elementi di valutazione di natura qualitativa, terranno conto dei requisiti in ordine
alla professionalità e all’organizzazione dell’Operatore economico partecipante alla selezione.
Saranno attribuiti i seguenti punteggi:

-

Curriculum professionale dell’operatore economico con specifico riferimento alle esperienze

svolte nell’ambito della progettazione, creazione di siti web e piattaforme informatiche nonché
nell’ambito dell’assistenza tecnica in materia di servizi informatici, svolte nel corso degli ultimi tre
anni.
Da 1 a 15 punti
-

Servizi analoghi svolti nei tre anni antecedenti il presente avviso, per un valore complessivo

almeno pari a euro 60.000,00 di cui almeno un servizio di valore uguale o superiore a euro
38.000,00.
Da 1 a 15 punti
-

Relazione tecnica nella quale l’operatore illustra ipotesi di proposta della piattaforma e del

sito web da realizzare (che abbiano le caratteristiche minime di cui al punto 1 del presente Avviso),
nonché la previsione di servizi aggiuntivi da inserire coerenti alle esigenze cui detti strumenti
informatici sono destinati ad assicurare nell’ambito del progetto CrossWork Italia - Malta.
Da 1 a 10 punti
-

Indicazione delle modalità attraverso cui garantire la gestione, l’assistenza tecnica e

informatica (tempi di risposta; quali giorni a settimana è assicurata l’assistenza; disponibilità oraria;
tempi di intervento su segnalazione).
Da 1 a 10 punti
Totale max 50 punti
8. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
Il contratto di affidamento dei servizi dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione
ricevuta dal soggetto risultato vincitore.

9. PUBBLICITA’.
Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti web:
www.logos-italia.it, capofila del progetto CrossWork;
www.italiamalta.eu (Sito ufficiale del programma Italia Malta).

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione i candidati accettano e
autorizzano la Logos Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al trattamento
dei dati personali ai fini esclusivi della procedura di selezione.
I dati saranno trattati da Logos Società Cooperativa nel rispetto della normativa vigente e, quindi, delle
previsioni di cui al D.Lgs 196 del 2003 e del GDPR 679/2016.
Il responsabile del trattamento dei dati è il signora Giuseppina Scifo.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso Logos Società Cooperativa, e saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e utilizzati,
anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione.
L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Comiso, 06/04/2022
Il Presidente
Dott. Rosario ALESCIO

