
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER ATTIVITA’ DI  ASSISTENZA RELATIVA AL 

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI PON “RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013”. 

 

Il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della 

Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3 (www.coribia.it; posta.certificata@pec.coribia.it), in considerazione che è 

partner soggetto attuatore di progetti PON “RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013” nell’ambito dei quali 

sono da porre in essere diverse attività riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione dei citati progetti, 

con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare il/i soggetti, a 

cui conferire incarico, in grado di effettuare la attività di seguito indicate: 

- consulenza e supporto in relazione alla corretta applicazione delle indicazioni previste  e alla 

soluzioni di eventuali problematiche relative alla rendicontazione e monitoraggio del Progetto 

- consulenza e assistenza nella gestione amministrativa del Progetto con particolare riferimento al 

monitoraggio dei tempi di attuazione  e rendicontazione   

- revisione del processo di raccolta della documentazione necessaria alla corretta rendicontazione 

delle spese di Progetto 

- verifica di conformità della documentazione predisposta, al fine di effettuare i SAL richiesti dal 

MIUR e al fine dell’eventuale loro caricamento su portale SIRIO o su altri sistemi telematici indicati 

dal MIUR e/o capofila 

 

Il presente avviso è solo a scopo esplorativo di mercato al fine di individuare la presenza di possibili 

fornitori delle attività richieste, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti del Co.Ri.Bi.A. 

Il presente avviso non comporta per il Co.Ri.Bi.A. alcun obbligo specifico di inizio o conclusione di 

qualsivoglia procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di provvedimenti, ne alcun 

diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie e/o 

attribuzioni di punteggio.  

In particolare il Co.Ri.Bi.A. si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione di successiva procedura per 

l’affidamento di cui trattasi, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare alcuna 
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pretesa, anche a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

I soggetti  in grado di fornire le attività richieste può darne informazione tramite istanza di partecipazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante p.t. o da procuratore munito di idonea procura, che dovrà pervenire 

al Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della 

Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3, unitamente a fotocopia sottoscritta del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12 del 19 settembre 2014, con una delle seguenti modalità: 

- tramite posta certificata al seguente indirizzo posta.certificata@pec.coribia.it 
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:  Co.Ri.Bi.A. c/o IZS della Sicilia, via Gino 

Marinuzzi n.3 – 90129 Palermo 
 
La istanza di partecipazione dovrà contenere dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR n.445/2000, che 
l’istante e/o la Ditta che rappresenta non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa e di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006  e dichiarazione,  da rendere ai sensi del DPR 
n.445/2000, di essere in regola con il versamento di oneri contributivi e fiscali così come previsto dalla 
normativa vigente. 

 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura:   

Indagine di mercato per la “Attività di assistenza relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione di 

progetti PON “Ricerca e Competitività 2007-2013”. 

Per qualsiasi informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio 

Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3 – tel/fax 

0916565359 

 

 

  Il Presidente del Co.Ri.Bi.A. 

                         F.to  Prof. Giacomo Dugo 
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