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Bando Procedura di Selezione Fornitore/Consulente 
 
Procedura di selezione nell’ambito del Progetto CUP-i ONE - Operazione cofinanziata con il POR 
Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 1.1.4 - Avviso per il sostegno alle 
imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (FASE 1) e progetti di trasferimento 
tecnologico (FASE 2) coerenti con la RIS 3 della Regione Campania. 
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Art 1 Premessa 
Il Presente Bando è relativo alla procedura di selezione del per lo svolgimento di 

servizi di ricerca nell’ambito del Progetto CUP-i ONE - CUP: B63D18000550007 -- D. 

D. n. 632 del 30/10/2018 - CID Software Studio S.p.A. (soggetto Proponente 

Capofila) - Operazione cofinanziata con il POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo 

Specifico 1.1 – Azione 1.1.4 - Avviso per il sostegno alle imprese campane nella 

realizzazione di studi di fattibilità (FASE 1) e progetti di trasferimento tecnologico 

(FASE 2) coerenti con la RIS 3 della Regione Campania,  

Il presente Bando regola altresì il rapporto contrattuale tra CID Software Studio SPA 

e il soggetto risultato affidatario della procedura di gara (di seguito 

fornitore/consulente). 

Art 2 Oggetto della Fornitura 
Le attività da erogare sono tipicamente di tipo interdisciplinare, perché richiedono 

auditing operations and process management, corporate governance, total quality 

management applicati al settore sanitario/informatico. 

Art 3 Suddivisione in Lotti 
Di seguito si riportano le attività oggetto della fornitura: 

 Lotto 1: Analisi e Progettazione di nuovi modelli organizzativi di lavoro finalizzati 

all’erogazione dei servizi sanitari (specialistica ambulatoriale) in funzione della 

domanda sviluppatasi sul territorio campano nell’ultimo quinquennio. Nello 

specifico l’attività è finalizzata alla definizione di un flusso di fattori produttivi 

(cose e persone) sicuro, appropriato, tempestivo ed efficiente. Tecnologie e 

sistemi informativi da realizzare in coerenza con i passi precedenti 

 

 Lotto 2: Analisi rapporto tra quesito diagnostico e percorso clinico/sanitario 

intrapreso dal paziente nell’ultimo quinquennio al fine di valutarne sia 

l’appropriatezza che la capacità di soddisfarne la richiesta, da parte della struttura 

sanitaria, in tempi congruenti con il LEA. 

Nello specifico deve essere svolta una valutazione dell’appropriatezza del 

percorso clinico/sanitario, definendo le strategie di operations da definire, che 

devono essere in linea con la specificità dei processi di produzione sanitari, la 

natura pubblica e le caratteristiche degli assetti organizzativi. 



Per appropriatezza secondo la definizione RAND: in sanità una procedura è 

appropriata se il beneficio atteso supera le eventuali conseguenze negative con 

un margine sufficientemente ampio tale che valga la pena effettuarla. 

 

Art 5 Soggetti Ammessi Alla Procedura 
E’ consentita la partecipazione da parte di operatori economici che sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 in caso di società essere iscritta al registro delle imprese e non trovarsi in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo; 

 in caso di persone fisiche  con partita I.V.A. non sono ammessi a partecipare 

coloro che  abbiano ricevuto condanne per illecito professionale (ogni 

condotta collegata all’esercizio della professione, contraria ad una norma: 

civile, penale o amministrativa) 

 in entrambi i casi suddetti i soggetti devono possedere adeguate competenze 

specifiche rispetto ai servizi richiesti  (Allegare Copia conforme all’originale del 

curriculum vitae del consulente o presentazione della società di consulenza) 

Art 4 Modalità di Presentazione 
Le Offerte dovranno essere presentate a mezzo mail all’indirizzo 

segreteria@cidsoftware.it entro le ore 12:00 del ventesimo giorno dalla 
pubblicazione.  Qualora il girono per la presentazione delle offerte ricada in un 
giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato alle ore 12.00 del 
giorno seguente non festivo 
 
Le offerte inviate al di fuori dei termini previsti sono considerate irricevibili e quindi 

non saranno accettate. 

Il fornitore/consulente dovrà presentare entro il termine indicato, a pena esclusione 

la seguente documentazione: 

1. Offerta Economica in formato pdf (Vedi All.1) 

2. Copia conforme all’originale del Curriculum Vitae del fornitore/consulente o 

presentazione della società sottoscritta in ogni pagina. 

Per essere ammissibili le offerte devono riportare l’intestazione del soggetto 

fornitore/consulente ed essere debitamente sottoscritte.  

Il fornitore/consulente può presentare offerta anche solo per uno dei lotti indicati 

all’art. 3 del presente bando 

mailto:segreteria@cidsoftware.it


L’Offerta per ciascun lotto deve riportare la figura professionali da impiegare, 

l’impegno previsto in giorni/uomo ed il costo giornaliero. Il costo giornaliero offerto 

per i servizi di consulenza e di servizi equivalenti, così come previsto dall’art. 6 

dell’Avviso per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di 

fattibilità (FASE 1) e progetti di trasferimento tecnologico (FASE 2) coerenti con la 

RIS 3 della Regione Campania deve rispettare i limiti di compenso lordo giornaliero  

parametrati all’esperienza specifica del consulente, così come definito al paragrafo 

7.3 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 

L’offerta economica deve essere presentata preferibilmente mediante la 

compilazione del modello di offerta economica per relativo lotto di partecipazione, 

ovvero, in qualsiasi altra forma stilistica purché rappresenti, a pena di esclusione, i 

medesimi livelli di dettaglio e di informazioni. 

Art 6 Prezzo a base d’Asta 
L’importo a base d’asta per la fornitura dei lotti in oggetto è pari a: 

Lotto 1: Importo a Base 55.800,00 euro  
Lotto 2: Importo a Base 50.400 euro  
 

Art 7 Scadenza Attività 
Le attività previste dovranno terminare entro le date successivamente riportate: 

Lotto 1: le attività dovranno essere realizzare entro il 31/10/2019 
Lotto 2: le attività dovranno essere realizzare entro il 30/11/2019 
 

Art 8 Documentazione da Rilasciare 
A chiusura delle attività il fornitore/consulente è tenuto a rilasciare tutta la 

documentazione prodotta durante l’esecuzione dell’attività ed in particolare:  

Lotto 1: Relazione tecnica di Analisi e Progettazione di nuovi modelli organizzativi 
Lotto 2: Relazione tecnica di Analisi rapporto tra quesito diagnostico e percorso 
clinico/sanitario. 
 

Art 9 Criteri di Aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.95 del 

Decreto Legislativo 50/2016. 

Le offerte presentate saranno valutate prendendo in esame sia i curricula dei 

candidati sia l’offerta economica e si procederà a stilare una graduatoria. 



L’Apertura della documentazione avverrà il giorno successivo a quello di 

presentazione e l’esito verrà pubblicato sul sito web di codesta società al seguente 

indirizzo http://www.cidsoftware.it/azienda/bandi-di-selezione/ 

La CID si riserva, a suo insindacabile giudizio, la  facoltà di non procedere ad alcun 

affidamento del servizio di consulenza oggetto della presente richiesta 

Art 10 Gravi inadempienze 
CID Software Studio SPA si riserva il diritto di risolvere il contratto, per gravi 

inadempienze del fornitore/consulente richiedendo il risarcimento dell’eventuale 

danno ulteriore. 

Art 11 Obblighi di Riservatezza 
Il fornitore/consulente avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 

di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. 

Il Fornitore/consulente si impegna a far sì che nel trattare i dati, informazioni e 

conoscenze dell’azienda CID di cui venga eventualmente in possesso, vengano 

adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di 

trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o 

arrechino altrimenti danno. 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno 

essere rispettati, anche in caso di cessazione di rapporto contrattuale e comunque 

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

Art 12 Foro Competente 
In caso di eventuali controversie per l’affidamento in oggetto, la competenza 

esclusiva è del foro di Napoli. 


