Consorzio Regionale di Ricerca
Bioevoluzione Sicilia
Avviso di indagine di mercato – Manifestazione di Interesse
Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione del Comitato dei Consorziati del 20.9.2018, il Consorzio
Bioevoluzione Sicilia B.E.S. intende effettuare un’indagine di mercato, con la richiesta di manifestazione
d’interesse, finalizzata all’impegno della Costituzione ASSOCIAZIONE/I TEMPORANEA/E DI SCOPO
(A.T.S.) e/o stabili organizzazioni, al fine realizzare un parco progetti a valere sulla SOTTOMISURA 16.1
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” , programmi d’investimento finanziabili con per quanto alle previsioni del PSR 2014/2020
della Regione Sicilia, coerenti al Programma del Consorzio stesso e per quanto all’attribuzioni, da attestarsi
previa verifica, del massimo del punteggio attribuito dalla scheda prevista dai documenti del bando. Con il
presente avviso si ricercano pertanto Operatori, che intendono proporsi quale capofila, per quanto alle
previsioni di cui al punto 4. delle Disposizioni Attuative - parte specifica disponibili a costituire, con il
Consorzio Bioevoluzione Sicilia B.E.S., la predetta Associazione Temporanea di Scopo e ad sostenere le
Spese di Progettazione, salvo rimborso a valere sui programmi oggetto di finanziamento, nonché la quota
parte d’investimento non finanziato e/o non riconosciuto ammissibile per la realizzazione delle stesse,
garantendosi la gestione pluriennale ( 5 anni) a fronte di un canone annuale convenzionato da versare al
Consorzio Bioevoluzione Sicilia B.E.S., per i servizi da questo realizzati , la cui gestione rimarrà a loro carico
per l'intera durata della gestione. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Consorzio Bioevoluzione Sicilia B.E.S., che sarà libero di avviare altre procedure. Il Consorzio
Bioevoluzione Sicilia B.E.S., prima dell'eventuale atto costitutivo della A.T.S., si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici e non,
interessati, ad utilizzare la posta P.E.C. [consorziobes@pec.it]. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C.
avrà valore legale di comunicazione.
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Gli operatori ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del D.Lgs 50/2016. I concorrenti, a
pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ove previsto;
2. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. Essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle Disposizioni attuative-parte Specifica;
5. indichino una terna fra cui individuare il Responsabile Scientifico del progetto, in possesso di
esperienza curriculare idonea e che, con dichiarazione di atto di notorietà assuma le responsabilità
derivanti dal ruolo assunto, congruente la spesa delle attività scientifiche e asseverando il
raggiungimento degli obiettivi (quanto verrà declinato nell’atto di costituzione dell’ATS)
6. nel caso di organismi di ricerca: la proposta deve essere completa dell’elenco delle aziende coinvolte
nel piano individuate per quanto alle previsioni della Bando e Disposizioni Attuative-Parte Specifica:
I soggetti di cui al presente “avviso” non devono e non devono avere avuto pendenze, liti giudiziarie e/o
qualsiasi azione a questi rivolta, ancorché ed anche che sia stata avviata e/o in definizione.
Le previsioni del presente avviso costituiscono elementi costitutivi dell’atto di costituzione dell’ATS.

TERMINI
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta della Regione Siciliana.
Indirizzo pec: consorziobes@pec.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Antonino Pisano Presidente del Consorzio Bioevoluzione Sicilia
B.E.S. Tel. 3381775166 - e-mail: bioevoluzionesicilia@gmail.com .
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Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.bioevoluzionesicilia.it

Norme di salvaguardia
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il “Consorzio “e le amministrazioni interessate e non comporta
impegni di spesa.
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche del
“Consorzio “, senza che si possa per questo produrre alcuna pretesa.
Allegati:
1. Bando
2. Disposizioni attuative- Parte Specifica
3. Programma del Consorzio stesso Palermo 30/09/2018
Palermo lì (fa fede data di pubblicazione)

F.to Il Presidente
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonino Dott. Pisano

Website: www.bioevoluzionesicilia.it
Email: consorziobes@gmail.com
Pec:
consorziobes@pec.it

