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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI CONSULENZA PER IL SUPPORTO IN ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO GEN.ERA "DIGITAL GENOMIC ALLIANCE TO 

EXPLORE NEW MARKET FOR ACCELERATION” (N - 951197)

PREMESSO che, nell'ambito del progetto GEN.ERA "Digital Genomic Alliance To Explore New Market For 
Acceleration” (n - 951197), il "Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl" (di seguito Distretto) ha 
necessità di affidare un incarico professionale per l'espletamento delle attività di supporto organizzativo e 
realizzazione delle attività di comunicazione e promozione dei risultati raggiunti dal progetto, a livello locale 
ed europeo. 

SI RENDE NOTO 

Che si procederà, a mezzo della presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, all'individuazione di un 
CONSULENTE per l'eventuale affidamento di un incarico professionale tecnico, a mezzo di una selezione 
comparativa per titoli ed offerta economica. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

La consulenza avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto all'organizzazione e alla promozione, a 
livello locale ed europeo, delle attività conclusive del progetto GEN.ERA, quali: 

1 – supporto all’organizzazione e divulgazione di un ciclo di webinar dedicato ai mercati target 
selezionati per il settore della genomica. 

2 - supporto alle attività connesse all'organizzazione e alla promozione dell'evento conclusivo del 
progetto.  

L'evento si concentrerà su: 

"Deep dive" sull'implementazione del progetto da parte dei partner  
Un focus sulla prospettiva delle PMI che hanno beneficiato delle iniziative del progetto 
"Lesson learned" sull’inserimento nelle nuove opportunità di mercato e sul ruolo strategico 
dell’inserimento delle PMI nelle value chain della genomica  
Presentazione della roadmap di internazionalizzazione elaborata durante l'implementazione del 
progetto. 

REQUISITI RICHIESTI 

Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in 
scienze delle comunicazioni; 

Consolidata esperienza professionale e/o lavorativa, almeno quinquennale, nelle tematiche oggetto del 
presente avviso. 

Possesso di partita IVA 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in forma semplice, datata e sottoscritta 
dall’interessato ed inviata a mezzo pec all’indirizzo campania.bioscience@legalmail.it o consegna a mano 
presso la sede del Distretto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.04.2022.  

L’oggetto della domanda dovrà riportare la seguente dicitura: "Avviso pubblico di Manifestazione di interesse 
per il conferimento di incarico di consulenza per lo svolgimento di attività di comunicazione a valere sul 
progetto GEN.ERA - n .951197.  

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

1) Curriculum Vitae e Professionale dettagliato, con ogni informazione utile al processo di valutazione, 
debitamente sottoscritto e datato.  

2) Proposta Economica riportante il costo al netto di IVA - in cifre e lettere - e periodo di validità non inferiore 
a 180 gg per i servizi di comunicazione sopra riportati. 

3) Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il Distretto si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e di disporre in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il Distretto procederà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, all’eventuale successiva individuazione del professionista al quale affidare l’incarico di 
consulenza nell’ambito del presente avviso.  

L’incarico sarà affidato per valutazione a mezzo di una selezione comparativa per titoli ed economicità della 
proposta. 

Il compenso verrà corrisposto in nr 2 rate di pari importo, a seguito di presentazione di relazione scritta 
sull'attività svolta nel periodo e di riscontrata verifica sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza 
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, nei termini ed alle condizioni pattuite. 

La prestazione sarà resa anche presso gli uffici del Distretto senza che questo comporti il diritto di richiedere 
rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto ed alloggio, che devono pertanto ritenersi comprese nel compenso 
pattuito. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Distretto www.campaniabioscience.it 

DURATA DELL’INCARICO 

L'incarico avrà la durata necessaria al completamento del progetto per un massimo di 5 (cinque) mesi e sarà 
sviluppato a titolo personale ed in piena autonomia, in sinergia con le strutture del Distretto, in particolare con 
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il referente interno del progetto, al quale l'incaricato dovrà rendere conto dell'avanzamento e del risultato finale 
delle attività svolte. 

L'incarico non è prorogabile ed è escluso il rinnovo tacito. 

Il presente avviso, finalizzato alla raccolta di una manifestazione di interesse, non costituisce l’avvio di una 
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Distretto il quale 
rimane libero in qualsiasi momento di interrompere la presente procedura e avviare altre procedure e/o 
trattative. A suo insindacabile giudizio il Distretto potrà comunque procedere all'affidamento del servizio al 
soggetto che riterrà più idoneo. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento con ausilio di mezzi elettronici osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per 
condurre l'istruttoria finalizzata all’individuazione del soggetto da incaricare.  

Si fa rinvio agli artt. 7 e l0 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Napoli, 1/04/2022         

DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA 
BIOSCIENCE SCARL 

Il Presidente 

Prof. Vincenzo Nigro 


