AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEL GAL ELIMOS
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1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Il GAL ELIMOS con il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (call for proposal), in
qualità di capofila di un progetto sperimentale che coinvolge più di venti Gal operanti in varie regioni
italiane - i quali reputano strategico accelerare i processi di innovazione nei territori al fine di diffondere
la cultura digitale e consolidare la capacità di operare su piattaforme informatiche ed ecosistemi digitali
per meglio competere sui mercati ed erogare servizi integrati con un evidente valore aggiunto (dando
vita a nuove “relazioni digitali” fondate sullo scambio regolamentato di dati) – intende ricercare partner
con appropriate competenze, metodologiche e tecnologiche, in grado di supportare la predisposizione
di un’idea progettuale innovativa, finalizzata a fornire:
-

-

un valido supporto digitale nei processi decisionali partecipativi, tipici del modello
concertativo d’interazione con i soggetti pubblici e privati rilevanti per lo sviluppo del territorio
(cd. CLLD). Nel tentativo di promuovere una trasformazione digitale sostenibile tanto delle
pubbliche amministrazioni, quanto delle aziende produttive e delle organizzazioni del terzo
settore operanti nel territorio oggetto delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
servizi di comunicazione e informazione che siano particolarmente performanti
nell’utilizzazione dei media digitali. Al fine di coinvolgere in maniera efficace sia gli attuali
membri della comunità interessati agli interventi del GAL, così come i potenziali
turisti/viaggiatori/visitatori attratti dall’offerta territoriale programmata.

L’operatore dovrà dimostrare di aver esperienza nella progettazione, gestione e sviluppo di programmi
informatici, piattaforme e/o ecosistemi digitali multi utenti e multi servizi, nonché di avere condotto
buone pratiche (replicabili da diverse comunità in diversi territori) capaci di promuovere lo scambio di
dati, adottando tecnologie di interoperabilità, orientate favorire la condivisione di informazioni e la
progettazione di possibili applicazioni per la messa in opera di programmi di sostenibilità sociale,
economica e ambientale (secondo gli obiettivi delle Smart Cities and Communities) e a supporto, altresì,
dei processi di trasformazione digitale delle imprese, per l’innovazione dei processi produttivi (smart
manufacturing), e per lo sviluppo di competenze strategiche digitali (Digital Hard Skill e Digital Soft Skill).

2. SERVIZI RICHIESTI dal GAL ELIMOS

Nell’ambito della strategia e delle attività precedentemente descritte, sono richiesti i seguenti servizi.
•

Proposta operativa per lo sviluppo di servizi di interoperabilità e per l’adozione di tecnologie digitali
ritenute opportune (quali piattaforme, ecosistemi, applicazioni) per perseguire il modello strategico
suddetto;

•

Ipotesi di utilizzo del sistema digitale (e degli eventuali servizi applicativi) descritto nella proposta operativa
a supporto del GAL;

•

Analisi economica per lo sviluppo e l’implementazione della strategia di piattaforma e/o di ecosistema e per
la realizzazione di prodotto;

•

Supporto metodologico ed operativo ai GAL e agli Enti coinvolti.

3. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse: aziende pubbliche e private, Università e Centri di
Ricerca, consorzi e/o loro raggruppamenti, che hanno tra le loro finalità la realizzazione di infrastrutture
tecnologiche, e soprattutto che hanno già realizzato simili tecnologie e sistemi digitali.
Gli organismi interessati saranno chiamati a partecipare all’organizzazione delle attività che il GAL porrà in essere.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da modello Allegato 1,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un suo documento di identità in corso di validità e un
company profile da cui si evincono competenze idonee rispetto ai servizi richiesti dall’avviso, all’indirizzo di posta
elettronica certificata: galelimos@legalmail.it e con il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse (call for
proposal)”.
Detta richiesta dovrà pervenire:
●

entro il 20 gennaio 2021.

5. OBBLIGHI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
L’azienda ammessa, si obbliga a:
●

partecipare alle riunioni organizzate dal GAL laddove se ne ravvisi la necessità;

●

accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente avviso.

6. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le
condizioni della presente manifestazione d’interesse.
Con la presente manifestazione d’interesse non è avviata alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.
Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del
regolamento (UE) n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite.

Il Presidente del GAL Elimos
Dott. Liborio Furco
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