
 

 

 

 

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDAGINE DI MERCAT O 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI CONSULENZA E/O 

COLLABORAZIONE PER SERVIZI CONNESSI ALLA PARTECIPAZ IONE 
DEL CNAPPC AI PROGRAMMI 

ERASMSUS  + 
ERASMUS-ENTREPRENEURS 

 
 

Il CNAPPC intende partecipare ai Programmi “Erasmus +” ed “Erasmus for young Entrepreneurs” 
per favorire la formazione dei professionisti, l’attivazione di partenariati strategici finalizzati alla 
cooperazione, per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche e implementare la mobilità 
transfrontaliera dei professionisti e delle piccole e medie imprese. 
Con il presente avviso si intende chiedere agli operatori di mercato ed agli specialisti di 
manifestare il proprio interesse e di fornire indicazioni di massima sui prezzi di mercato che 
possono praticare a questo CNAPPC sulla base delle attività richieste, nel seguito indicate. 
Gli interessati dovranno essere in possesso: 
- delle competenze per l’attività oggetto dell’appalto (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) 
- di aver gestito servizi e consulenze analoghe nel quinquennio antecedente alla data del presente 

avviso (art. 83, comma 1, lettera c e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016); 
- dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori. 
La manifestazione d’interesse è finalizzata a rendere nota la disponibilità degli operatori ad essere 
eventualmente invitati per la successiva presentazione dell’offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione degli operatori del mercato, consultati nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e alla conoscenza dei 
prezzi di mercato da porre a base d’asta. 
Durata del servizio: il servizio dovrà essere svolto con decorrenza dalla data di avvio del medesimo 
e fino al suo completamento secondo quanto previsto dai rispettivi programmi. 
Il CNAPPC si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei candidati da invitare alla eventuale 
successiva procedura, con altri operatori che non abbiano presentato domanda ma che siano in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
La presente manifestazione di interesse non risulta in alcun modo impegnativa per il CNAPPC ai 
fini dell’avvio e dell’espletamento di una eventuale successiva procedura. 
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità indicate nel presente avviso. 
Richiesta chiarimenti: eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite e-mail all’indirizzo 
lavoripubblici.cnappc@archiworld.it. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e 
integrazioni, è il Sig. Raffaele Greco. 
Gli operatori che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse dovranno 
presentare, attraverso mail di posta certificata all’indirizzo direzione.cnappc@archiworldpec.it, una 
proposta tecnica ed economica fornendo indicazione dei prezzi di mercato dei servizi di seguito 



 

 

 

 

 

 

richiesti. 
Termine di presentazione della richiesta: 3 Maggio 2017, ore 24:00. 
 
A. OGGETTO 
L’attività in oggetto comprende: 
A.1 Predisposizione di un progetto da presentare nell’ambito del programma ERASMUS + 

La collaborazione riguarda nello specifico la predisposizione di progetti nell’ambito dei settori 
Formazione e/o Adulti, nelle azioni chiave mobilità e partenariati strategici: 
- la richiesta del PIC number (qualora l'ente non ne fosse già dotato) e il caricamento sulla 

piattaforma ECAS della documentazione necessaria; 
- la strutturazione dell'idea progettuale secondo le prescrizioni del programma Erasmus +; 
- la definizione e selezione dell'ambito ottimale sotto il quale presentare la proposta 

(Formazione, Adulti); 
- la selezione del partenariato; 
- la stesura della proposta progettuale in lingua inglese, in collaborazione con i partner 

internazionali; 
- la predisposizione del budget di progetto, in collaborazione con i partner internazionali; 
- l'invio del progetto entro la data della prossima Call for proposals; 
- qualora il progetto fosse positivamente selezionato, l'accompagnamento alla sottoscrizione 

del contratto con l'agenzia nazionale; 
- assistenza e gestione per tutta la durata del progetto. 

 
A.2 Predisposizione di un progetto da presentare nell’ambito del programma “Erasmus for 
young entrepreneurs” 

La collaborazione riguarda nello specifico la predisposizione di un progetto, nell’ambito della 
nuova Call for proposal per diventare Organismi intermediari dell’ambito del programma 
“Erasmus for young entrepreneurs”: 
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla prossima 

Call for proposal secondo tutto quanto riportato nei documenti presenti sul sito 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs; 

- la eventuale selezione e gestione del partenariato; 
- la predisposizione del budget di progetto, in collaborazione con i partner internazionali; 
- qualora il progetto fosse positivamente selezionato, l'accompagnamento alla sottoscrizione 

del contratto; 
- assistenza e gestione durante tutta la durata del progetto, garantendo la presenza presso la 

sede del CNAPPC almeno due giorni la settimana e comunque secondo necessità. 
 
Tutte le attività saranno coordinate ed eseguite sulla base delle istruzioni impartite, in forma scritta 
o verbale, dal Responsabile dell’esecuzione del contratto nominato dal CNAPPC. 
 
B. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, il CNAPPC, titolare del trattamento dei dati personali, designa 
l’affidatario del servizio quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione della natura delle 
prestazioni richieste, necessariamente acquisirà. Il Fornitore procederà al trattamento dei dati 
attenendosi alle istruzioni impartite dal CNAPPC, in particolare: 
• dovrà comunicare al CNAPPC il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali 

e sensibili; 
• sarà tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro 



 

 

 

 

 

 

le relative istruzioni; 
• consegnerà al CNAPPC copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati; 
• provvederà ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 

196/2003; 
• dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 

affidato; 
• non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente 

alla scadenza del contratto. In quest’ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al 
CNAPPC entro il termine di 30 giorni; 

• dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 
 
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet http://www.awn.it in data 28 aprile 2017. 


