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LA RETE RARE.PLAT.NET COSTITUITA CON CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE CON SOGGETTIVITA’ 

GIURIDICA STIPULATO IN DATA 31/05/2019 

 

PREMESSO CHE 

a) la Rete RARE.PLAT.NET per il tramite della capofila Società BIOCAM S.c.ar.l., ha avanzato alla Regione 

Campania, in data 13/09/2017, domanda nr. onc1-002354 di partecipazione al bando Technology 

Platform per la lotta alle patologie oncologiche di cui al DD n. 355 del 05/06/2017, per la realizzazione 

del Progetto dal titolo “INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PER TUMORI 

NEUROENDOCRINI, ENDOCRINI E PER IL GLIOBLASTOMA ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA 

TECNOLOGICA INTEGRATA DI COMPETENZE CLINICHE, GENOMICHE, ICT, FARMACOLOGICHE E 

FARMACEUTICHE ACRONIMO: RARE.PLAT.NET." 

b) il progetto presentato è stato ammesso alle agevolazioni con Decreto di Concessione DD n. 446 del 

23/11/2018 per un costo complessivo pari ad € 6.428.000 di cui € 2.222.900,00 per attività di Ricerca 

Industriale ed € 4.205.100,00 per attività di Sviluppo Sperimentale per un contributo nominale 

massimo concedibile pari a € 4.645.550,00 . 

c) Per una ottimale gestione del progetto di cui alla lettera a) delle presenti premesse, il 

Presidente del Consiglio di Gestione della Rete RARE.PLAT.NET  ha comunicato in occasione 

del Consiglio di Gestione del 19/12/2019  la necessità di provvedere alla selezione di un 

soggetto esperto in grado di fornire supporto consulenziale per le attività di rendicontazione 

e Project Management ottenendo delibera favorevole da parte dell’intero Consiglio. 

 

Tutto ciò premesso la BIOCAM S.c.ar.l in qualità di capofila del progetto e in assenza di un sito della 

Rete RARE.PLAT.NET  pubblica il presente  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER SERVIZI DI CONSULENZA  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PER 

TUMORI NEUROENDOCRINI, ENDOCRINI E PER IL GLIOBLASTOMA ATTRAVERSO UNA 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTEGRATA DI COMPETENZE CLINICHE, GENOMICHE, ICT, 

FARMACOLOGICHE E FARMACEUTICHE - RARE.PLAT.NET.” PRESENTATO A VALERE DELL’AVVISO 

PUBBLICO TECHNOLOGY PLATFORM PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE DI CUI AL DD 

n. 355 DEL 05/06/2017 
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Art. 1 - Premesse 

Le premesse rappresentano parte integrante del presente avviso 

 

Art. 2 – Oggetto della selezione 

Nell’ambito del progetto INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PER TUMORI NEUROENDOCRINI, 

ENDOCRINI E PER IL GLIOBLASTOMA ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTEGRATA DI 

COMPETENZE CLINICHE, GENOMICHE, ICT, FARMACOLOGICHE E FARMACEUTICHE ACRONIMO: 

RARE.PLAT.NET.” la Rete RARE PLAT NET seleziona un operatore economico per il supporto alla 

gestione e monitoraggio del progetto RARE PLAT NET che si occupi delle seguenti attività: 

 Predisposizione della rendicontazione amministrativa e tecnica nel rispetto dei vincoli imposti 

e dei format pubblicati dalla regione 

 Prima condivisione della documentazione con i referenti della Regione attraverso la 

presentazione sia cartacea sia su supporto CD 

 Integrazioni documentali eventualmente richieste a seguito della prima condivisione 

documentale 

 Caricamento dei dati su piattaforma SURF  

 

Le attività sopra descritte dovranno essere svolte per la Rete RARE.PLAT.NET cioè i tre soci BioCam 

S.c.ar.l., Ehealthnet S.c.ar.l. e Carebios S.r.l. e il loro diretti consorziati partecipanti al progetto. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

Sono invitati a presentare domanda a valere del presente avviso soggetti esperti in attività di 

rendicontazione intermedia e finale, nonché nelle attività di Project management.  

Possono presentare istanza di ammissione alla procedura di assegnazione del servizio gli operatori 

economici in possesso dei seguenti requisiti:  

 Regolarmente iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 che non sussistono cause di decadenza o divieti o sospensioni di cui all’art. 67 del Decreto 

Legislativo 159/2011 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99; 
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 di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, relativamente alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’allegato X al D.lgs. 50/2016; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del 

D.lgs. 50/2016; 

 che a carico del dichiarante e/o di tutti gli altri soci o amministratori della società, non risultano carichi 

pendenti e nulla risulta al casellario giudiziale; 

 le informazioni di cui al presente articolo potranno essere sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva 

di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

 

Saranno considerati i seguenti titoli preferenziali: 

 esperienza di almeno 3 anni nella rendicontazione di progetti di ricerca finanziati con fondi 

regionali e nazionali nel campo della salute; 

 presenza sul mercato da almeno 10 anni; 

 dimostrazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali; 

 precedente esperienza lavorativa con almeno 3 enti pubblici.  

 

Art. 4 – Durata dell’incarico 

L’inizio dell’incarico coinciderà con la sottoscrizione del contratto e terminerà con la presentazione 

della documentazione rendicontativa dell’ultimo SAL ed in ogni caso con la chiusura amministrativa 

e tecnica delle attività progettuali. 

Art.5 – Valore dell’offerta economica 

L’offerta economica non dovrà superare un valore complessivo pari al 6% del contributo nominale 

concesso. 

 

Art.6 – Presentazione delle domande 

Gli operatori economici interessati possono inviare all’indirizzo reterareplatnet@legalmail.it ed in 

copia conoscenza a reterareplatnet@gmail.com entro e non oltre le ore 16.00 del 14/01/2020 la 

seguente documentazione: 

mailto:reterareplatnet@legalmail.it
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- Istanza di partecipazione con dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 

preferenziali di cui all’art. 3 del presente avviso 

- Offerta tecnico-economica, comprendente un dettagliato company profile con descrizione 

tecnica dei servizi  

Art.7 – Valutazione delle offerte 

- Le offerte pervenute, nei termini e con le modalità previste, saranno valutate in termini tecnici 

ed economici e si selezionerà quella che risulterà più vantaggiosa, sia sotto il profilo 

economico, sia tecnico.  

- In caso di pari offerta economica l’elemento di valutazione sarà l’offerta tecnica unitamente 

al curriculum della Società partecipante al presente bando. 

 

Art. 8 – Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 195/2003 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati 

personali forniti saranno usati esclusivamente ai fini della presente procedura selettiva e non saranno 

in alcun modo e in nessuna forma comunicati a terzi, e che gli stessi saranno conservati in idoneo 

archivio cartaceo e informatico. S’informa, altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

- Art. 9 – Informazioni  

Per eventuali informazioni di prega di contattare il Dott. Eduardo Esposito o l’Ing. Aurora Marzullo al 

numero 081/7463314 ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail reterareplatnet@gmail.com 

 

Napoli, lì 07/01/2020 

   Il Presidente del Consiglio di Gestione della 

Rete RARE.PLAT.NET

 

 


