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OGGETTO Richiesta di offerta per servizi di assistenza tecnico-gestionale - Progetto Interreg Central 

Europe - HICAPS cod. CE922 - CUP F32F17000090007 

 

Con il presente annuncio segnaliamo l’interesse di Fondazione Villa Ghigi (FVG) ad affidare a un 

soggetto esterno di provata esperienza alcuni servizi di assistenza tecnico-gestionale relativi 

all’esecuzione del progetto Interreg Central Europe - HICAPS, di cui la Fondazione è partner. 

Maggiori informazioni sul progetto e sulle attività da esso previste sono contenute nell’allegato 

tecnico AF_CE929_HICAPS_20170523_final.pdf. 

 

I servizi richiesti, in particolare, fanno riferimento alla preparazione dei rapporti semestrali di stato 

di avanzamento delle attività svolte da FVG, da inoltrare al Comune di Velenje (Slovenia), 

coordinatore del progetto (deliverable D.M.2.3), comprensivi di: 

 - gestione dei rapporti quotidiani col coordinatore per la corretta attuazione del progetto e 

partecipazione agli incontri tecnici di progetto; 

 - assistenza alla preparazione dei rapporti semestrali dei costi sostenuti da FVG, in 

preparazione della verifica contabile da svolgere da parte del controllore di primo livello; 

- supporto nello sviluppo di materiali didattici innovativi, definiti congiuntamente da FVG e 

Comune di Velenje (deliverable D.T2.2.3). 

 

L’importo stimato per l’esecuzione del servizio è pari a 29.250 euro + IVA se dovuta. 

 

Le offerte dovranno pervenire, in forma di posta normale raccomandata (Fondazione Villa Ghigi - 

via San Mamolo, 105 - 40136 Bologna) o via PEC (info@pec.fondazionevillaghigi.it e p.c. 

mino.petazzini@fondazionevillaghigi.it), entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul sito della Fondazione Villa Ghigi, ovvero entro il 20 agosto 2017. 

 



Al gruppo di esperti proposti per l’esecuzione del servizio vengono richieste le seguenti competenze 

ed esperienze, da dichiarare congiuntamente alla presentazione dell’offerta: 

- esperienza almeno decennale nell’esecuzione e gestione di progetti di cooperazione 

territoriale all’interno del programma Central Europe (periodi di programmazione 2007-

2013 e 2014-2020) e Cadses (periodo di programmazione 2000-2006); 

- esperienza almeno decennale nello sviluppo di materiali didattici all’interno di programmi 

transnazionali rivolti all’educazione e alla formazione; per esempio Erasmus+ (2014-2020), 

Lifelong Learning Programme (2007-2013) e Socrates-Grundtvig (2000-2006); 

- perfetta conoscenza della lingua inglese; 

- perfetta conoscenza della lingua tedesca. 

 

Con i più cordiali saluti 

 

Fondazione Villa Ghigi 

Il direttore  

 

 

(Mino Petazzini) 


