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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI COD. PON03PE_00078_1 E COD. PON03PE_00078_2 – NUTRAMED

AVVISO PUBBLICO
Nutramed SCaRL, Sede Legale: Complesso Ninì Barbieri, 88021 Roccelletta di Borgia (CZ), P. IVA
03309850794,








premesso
CHE in data 07/08/2012 sono stati stipulati tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
(MIUR) e le Regioni: Calabria, Campania Puglia e Sicilia, gli Accordi di Programma “Distretti ad alta
tecnologia, laboratori e aggregazioni pubblico-privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e
tecnologico”, con i quali sono stati definiti gli interventi, gli obiettivi e gli impegni finanziari reciproci ai
fini della presentazione di progetti esecutivi ritenuti ammissibili alla fase negoziale, così come disposto
dal D.D.190/Ric.;
CHE Nutramed SCaRL, in risposta all’Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 – Titolo III in attuazione del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007/2013, Asse I Sostegno ai mutamenti
Strutturali, Obiettivo Operativo Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle
Regioni della Convergenza, I Azione: Distretti ad Alta Tecnologia e relative Reti, II Azione: Laboratori
Pubblico-Privati e relative Reti, ha promosso e presentato, nella qualità di Soggetto Attuatore, le
seguenti proposte progettuali:
1) “Metodologie innovative per l’estrazione e purificazione di derivati del bergamotto e dall’olea
europea e per lo sviluppo di biomateriali, biosensori e biomarcatori a basso impatto tossicologico
e ambientale”, Cod. Progetto PON03PE_00078_1.
2) “Formulazione, sperimentazione e studi registrativi per lo sviluppo di prodotti innovativi nel
settore Nutraceutico, Cosmeceutico e Farmaceutico”, Cod. Progetto PON03PE_00078_2.
Considerato
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 N. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.ii.mm.;
le Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili
“Progetti a valere sull’avviso n. 713/Ric. del 29 Ottobre 2010 Titolo III, “Creazione di Nuovi Distretti e/o
Nuove Aggregazioni Pubblico-Private”;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
indice il presente Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di Interesse allo scopo di costituire un
ALBO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI al fine dell’espletamento di attività previste nell’ambito dei Progetti
cod. PON03PE_00078_1 e cod. PON03PE_00078_2 di cui la Società NUTRAMED S.c. a r.l. è titolare.
L’iscrizione al costituendo Albo di cui al presente Avviso Pubblico avrà validità fino alla durata dei predetti
Progetti PON. La Società, inoltre, ne stabilisce le modalità di utilizzo.
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Articolo 1 – Oggetto
L’Avviso ha lo scopo di formare un Albo di Fornitori di Beni e Servizi Short List da cui eventualmente
attingere per la realizzazione delle attività previste per l’implementazione dei Progetti PON di cui in
premessa.
La manifestazione risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di fornitura nel rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, oltre che di efficacia, efficienza,
economicità e celerità.
Articolo 2 – Obblighi e modalità di utilizzo dell’Albo
Ciascun soggetto interessato potrà proporre la propria candidatura per uno o più ambiti fra quelli
successivamente evidenziati per l’inserimento nell’Albo.
All’Albo potranno attingere, eventualmente, sulla base di singole valutazioni, anche i Soci di Nutramed
SCaRL.
Con la manifestazione di interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né
paraconcorsuale, né è prevista alcuna graduatoria di merito.
L’eventuale affidamento della fornitura avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in funzione della
disponibilità economica da parte di Nutramed SCaRL.
Eventuale affidamento della fornitura non determinerà la costituzione di rapporto stabile di fornitura.
Nutramed SCaRL potrà liberamente determinarsi ed avvalersi dei potenziali fornitori iscritti all’Albo, di volta
in volta, in base alle proprie necessità, qualora dovesse maturare specifica esigenza.
Il mero inserimento nell’Albo di cui al presente avviso, altresì:
 non comporta alcun onere economico e/o finanziario per la Società NUTRAMED SCaRL;
 non comprende alcun corrispettivo finanziario né rimborso spese ad alcun titolo;
 non include alcun obbligo della Società NUTRAMED SCaRL all’affidamento per forniture di beni e o
servizi;
 garantisce parità di trattamento tra i partecipanti.
La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte le
condizioni riportate nel presente Avviso Pubblico.
Gli incarichi di fornitura saranno attributi sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida MIUR ed alla
Circolare del Ministero del lavoro della salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.
Articolo 3 – Tipologia di beni e servizi
Sono invitati a presentare Manifestazione di Interesse operatori economici attivi nei seguenti settori/ambiti
di attività, specificando quello/quelli di riferimento:
 Agenzie di organizzazione eventi congressuali / Provider ECM
 Agenzie di sviluppo software
 Agenzie pubblicitarie / di comunicazione e marketing / di produzione siti web
 Agenzie viaggi
 Assistenza alla brevettazione
 Manutenzioni edilizie
 Materiali da laboratorio
 Materiali di cancelleria
 Piccoli animali da laboratorio
 Servizi alberghieri / Sale convegni
 Servizi ambientali
 Servizi di ristorazione / di catering
 Servizi di veicoli a noleggio con e senza conducente
 Servizi editoriali / di traduzione
 Software e attrezzature informatiche
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 Software e attrezzature medicali
 Tipografie, stamperie digitali e simili
 Altro (specificare)
Articolo 4 – Requisiti
L’ammissione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti generali e di ammissibilità.
- Requisiti generali. L’Operatore candidato deve:
 essere iscritto alla competente CCIAA;
 non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di
concordato;
 avere regolarità contributiva.
- Requisiti di ammissibilità del proponente o del legale rappresentante dell’Operatore candidato:
 godimento dei diritti civili e politici;
 non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
 non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza
passata in giudicato;
 non sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge.
Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione
La manifestazione di interesse potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso, fino ad eventuale chiusura dei termini e, comunque, non oltre la conclusione dei Progetti PON di
riferimento, in busta chiusa, presso la sede di NUTRAMED S.c. a r.l., Complesso Ninì Barbieri, 89021
Roccelletta di Borgia (CZ), o all’indirizzo di posta elettronica certificata nutramed@pec.net e dovrà essere
corredata di:
- richiesta di partecipazione redatta in carta semplice e sottoscritta;
- visura o certificato di iscrizione alla competente CCIAA;
- copia (fronte-retro) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risultino i requisiti sopra elencati;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, limitatamente all’avviso in
questione.
Sulla busta (all’oggetto, in caso di invio a mezzo pec), oltre agli indirizzi del Mittente e del Destinatario della
manifestazione di interesse, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per l’istituzione di
un Albo di Operatori per la fornitura di beni e servizi”.
Articolo 6 – Trattamento e tutela dei dati
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Articolo 7 – Pubblicità
Il presente avviso pubblico è consultabile presso la sede della Società Nutramed SCaRL ed è pubblicato
all’Albo online della stessa, sul sito web www.nutramed.net. Per informazioni, rivolgersi al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@nutramed.net.

Roccelletta di Borgia, 1/07/2013

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Massimo FINI

