
 

 
 
 

 

 

 

 

NOTICE FOR SELECTION OF EXTERNAL SERVICES - 2022 
 

HELIOS Project enHancingthEsociaL 
Inclusion Of neetS (A_A.3.1 0155) 

COSVAP PP1 C.U.P. E49J18002960004 
 

Il Distretto della Pesca e della Crescita Blu - COSVAP è partner del progetto finanziato 
dall’UE e denominato “HELIOS – enHancing the sociaL Inclusion Of neetS”. 
Il budget totale del progetto è di € 2.791.437,46 ed è finanziato per un importo di € 
2.512.293,72 (90%) dall'Unione Europea (Programma ENI CBC MED 2014-2020) attraverso 
lo European Neighborhood and Partnership Instrument. 
 
Il progetto HELIOS punta ad aiutare ad affrontare l'esclusione sociale e la povertà tra i 
gruppi vulnerabili identificando il settore con il maggior potenziale di crescita e fornendo 
competenze commerciabili ai NEET per soddisfare tali esigenze del settore attraverso 
attività di formazione e tirocini transfrontalieri nelle aziende. 
 
Il Distretto della Pesca e della Crescita Blu - COSVAP è partner del consorzio composto dai 
seguenti partner: ARCES Collegio Universitaio di Merito (Italia), Action Against Hunger 
(Spagna), Institute of Entrepreneurship Development (Grecia), Tunisian Union of 
Agriculture and Fishery (Tunisia), University College of Applied Sciences Planning and 
External Relations Affairs (Palestina) e National Center for Agricultural Research and 
Extension (Giordania). 
 
I partner di HELIOS ritengono che il "fenomeno NEET" possa essere affrontato e ridotto 
attraverso l'attuazione di azioni concrete, quali formazione, coaching, tutoraggio e 
condivisione di buone pratiche tra partner in due dei settori più rilevanti dell'economia Euro 
Mediterranea (es. Blue and Circular Economy) che può generare centinaia di migliaia di 
posti di lavoro per giovani e donne nei Paesi del Mediterraneo. 
 
Il periodo di attuazione del progetto è di 36 mesi (data di inizio 01 settembre 2019 – data 
di fine 01 settembre 2022). 
 
 
 
 



 

1. SCOPO 
 

Il presente bando in riferimento al Progetto HELIOS è rivolto a operatori economici, di 
seguito candidati, al fine di fornire al Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP, di 
seguito COSVAP, i servizi descritti di seguito, con le procedure stabilite nel Contratto che 
si stipulerà tra COSVAP e i Candidati. 

 
 
 

2. SERVIZI RICHIESTI 
 
I candidati svolgeranno la propria attività in autonomia ed indipendenza, nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal COSVAP seguendo luoghi e tempi, forniti dal COSVAP e in accordo 
al contratto che sarà stipulato. 
 
Di seguito sono descritti i compiti del candidato nominato dal COSVAP. 
 
- Servizi per la realizzazione di: un workshop di capitalizzazione e di un convegno di 
chiusura del Progetto HELIOS che si terranno in Sicilia nel 2022 in formula blended 
(presenza e online) e per i quali il capofila del progetto HELIOS (BEN) ARCES Collegio 
Universitario di Merito di Palermo curerà l’organizzazione con il supporto di COSVAP (PP1);  
 
- Servizi per la realizzazione di un evento, che si terrà a Mazara del Vallo – TP Italia, nel 
2022 per la divulgazione dell’azione di realizzazione del Murales - WP6, alla presenza degli 
autori, dei Partner del progetto HELIOS e delle istituzioni, a cura del COSVAP (PP1). 
 
- Servizio di instaurazione di una figura utile alla facilitazione dei rapporti tra impresa e 
stagista durante il tirocinio aziendale del progetto HELIOS. 
 

DETTAGLIO SERVIZI: 

WORKSHOP DI CAPITALIZZAZIONE E EVENTO CONVEGNISTICO DI CHIUSURA 
PROGETTO. 
 DOTAZIONE RICHIESTA: 
- 01 Tavolo registrazione delle presenze con tovagliato idoneo. 
- 01 Tavolo presidenziale (metri 4x1) con tovagliato idoneo con 4 posti a sedere e sedie 
annesse, con bicchieri, tovaglioli di stoffa e acqua al tavolo. 
- 01 Risorsa Umana per assistenza al tavolo. 
- Sistema di ripresa video e audio per trasmissione in streaming in tempo reale. 
- Sistema di registrazione delle riprese al fine della conservazione. 
- Sistema di amplificazione e diffusione audio;  
- 01 Microfoni senza fili per il pubblico; 
- 04 microfoni da tavolo al tavolo presidenziale; 
- 01 video proiettore di potenza sufficiente da poter essere impiegato di giorno in sala; 
 



 

- 01 Personal Computer portatile che si possa connettere ad internet, che abbia l’audio 
collegato all’amplificazione di sala, che sia dotato di software per presentazioni in 
PowerPoint (o simili), PDF reader (o simili), Office pack (o simile); 
- 01 dispositivo “Presenter” da collegare al PC per lo scorrimento del PowerPoint (o simile). 
- Leggio dotato di microfono collegato al sistema audio. 
- 40 posti a sedere per il pubblico durante il Workshop di capitalizzazione e 100 durante il 
convegno di chiusura. 
- 01 Hostess di sala. 
- Servizi connessi a: organizzazione e gestione della parte online di entrambi gli eventi 
(capitalizzazione ed evento convegnistico di chiusura progetto), regia, messa a disposizione 
della piattaforma per lo svolgimento online dell’evento, rilevazione delle presenze online dei 
partecipanti all’evento con possibilità di restituzione di file, di rendiconto finale delle 
presenze (da estrarre dalla piattaforma) con firma/garanzia da parte del candidato  da 
consegnare al COSVAP, creazione di banner, roll Up, pannelli tecnici di sfondo per gli 
speaker che interverranno online, le grafiche dovranno riportare il logo del progetto 
HELIOS che sarà fornito al candidato dal COSVAP, creazione di differenti “rooms” per i 
panel e le sessioni di entrambi gli eventi, assistenza agli speaker prima e durante l’evento 
per le  modalità di accesso e per fornire le istruzioni tecniche per lo svolgimento degli 
interventi online degli speaker al fine di garantire il corretto svolgimento della modalità 
online degli eventi, gestione del servizio di traduzione per i partecipanti online e quant’altro 
ritenuto utile per il corretto svolgimento della parte online dei due eventi suggerito dal 
COSVAP e dal Beneficiario di progetto Associazione ARCES. 
- Servizio di interpretariato con traduzione simultanea per gli eventi sia in presenza che 
online nelle lingue Italiano - Inglese e viceversa con eventuale relativa apposita 
strumentazione tecnica (Es., Cabine, cuffie per i partecipanti, ecc.). 
 
 
Servizio di Coffee break 50 pax. 
 DOTAZIONE RICHIESTA: 
- Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli monouso compostabili. 
- Caffè, acqua effervescente e naturale, succhi di frutta, latte, pasticcini, tè, caffè, croissant 
dolci assortiti. 
- Tavoli. 
- Tovagliato idoneo. 
- 02 risorse umane per somministrazione. 
- 01 Hostess di sala. 
- 01 Steward di sala. 
- Allestimento, sgombero completo e pulizia a norma procedure previste per il contrasto 
della diffusione COVID-19, dei luoghi e dei posti. 
 
 
 
 



 

- Organizzazione di un evento per la divulgazione dell’azione di realizzazione del Murales - 
WP6. 
 DOTAZIONE RICHIESTA: 
- Leggio dotato di microfono collegato al sistema audio. 
- Sistema di amplificazione e diffusione audio;  
- 02 Microfoni senza fili; 
- 01 Personal Computer portatile che si possa connettere ad internet, che abbia l’audio 
collegato all’amplificazione e che sia dotato di software per presentazioni in PowerPoint (o 
simili), PDF reader (o simili), Office pack (o simile). 
 
 
- Servizio di facilitazione di stage nelle aziende del COSVAP. 
 DOTAZIONE RICHIESTA: 
- Risorsa umana possedente competenza nei rapporti sociali, attitudine alla cooperazione 
in team e conoscenza di lingua straniera, al fine della facilitazione dei rapporti tra COSVAP 
(PP1) - NEETs che faranno lo stage e imprese del COSVAP coinvolte nell’ambito del 
progetto. 
 
 
 
Qualità del servizio. 

Il candidato, per tutta la durata degli eventi (anche concomitanti) nei luoghi di svolgimento 
degli eventi, dovrà garantire la presenza anche di assistenti in sala quali un cameraman e un 
tecnico esperto al fine di fornire tutto il necessario supporto al corretto svolgimento di 
quanto previsto, che siano in grado di intervenire e rimediare velocemente ad eventuali 
malfunzionamenti e/o guasti, e/o anomalie delle apparecchiature fornite al fine di garantire il 
completo e corretto svolgimento degli eventi. 
 
Il Candidato verificherà i luoghi, le sedi e gli impianti esistenti (esempio: elettricità, 
internet, altro). In ogni caso è necessario effettuare controlli in loco preferibilmente 
alcuni giorni prima dell'evento al fine di predisporre le dotazioni tecnologiche necessarie 
allo svolgimento dell'evento. 
 
Anche al fine di verificare le corrette modalità di fornitura, per garantire a COSVAP gli 
output del progetto, per l'evidenza di servizi, opere, attrezzature, beni, adeguatezza degli 
impianti e dei servizi prestati, il Candidato fornirà al COSVAP foto e immagini delle sedi, 
dei luoghi, degli allestimenti e delle attrezzature utilizzate durante gli eventi. 
 
 
 
 
 
 



 

3. REQUISITI Integrità 
L'incarico non può essere affidato a quei candidati che: 
a) sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste 
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli 
effetti riabilitativi. 
b) essere in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici dirigenziali di persone 
giuridiche e società o di interdizione perpetua dai pubblici uffici o per una durata superiore 
a tre anni, fermi gli effetti della riabilitazione. 
c) sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con 
sentenza irrevocabile applicando la pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale, fermi gli effetti della riabilitazione: 
1. a pena della reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalla disciplina in materia di strumenti di 
pagamento. 
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia, l'industria e il commercio pubblici o 
per un tributo offesa. 
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI libro V del codice civile e dal regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
4. alla reclusione non inferiore a due anni per ogni altro delitto colposo d) sono stati 
dichiarati falliti, salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, o ha ricoperto la carica di presidente, amministratore con deleghe, 
direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a procedure 
concorsuali, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre 
anni precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento 
dura fino a cinque anni dall'adozione dei provvedimenti stessi. 
 
Ancora, verranno considerate cause di esclusione quelle stabilite dall’art. 80 della L. 
50/2016 e dalla L. 21/2021 

 
 
4. CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL PROGRAMMA 
In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro del Programma ENI CBC MED e 
quindi del progetto HELIOS, il Candidato deve garantire la conoscenza della lingua inglese. 
 
 
5. DURATA E INCARICO 
L'incarico ha la durata necessaria allo svolgimento, a regola d’arte, dei servizi richiesti (art.2) 
dell’dell’avviso. Il compenso lordo, comprensivo di tasse, IVA, oneri previdenziali e 
assistenziali, è di Euro 25.000,00 (Venticinquemila,00). 
 
 
 



 

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROCEDURE DI SELEZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà: essere redatta secondo il “Modello – A”, riportare la 
data, il timbro e la firma dal candidato (sono consentite firme in originale, scannerizzate e/o 
digitali), e ad esso vanno allegati i seguenti documenti: 
a) Curriculum professionale del profilo aziendale del candidato; 
b) Copia di un valido documento di identità del candidato (legale rappresentante); 
c) Relazione analitica del profilo aziendale e delle comprovate esperienze pregresse del 
candidato, tale documento deve essere datato, timbrato e debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante; 
d) Offerta proposta dal candidato con accurato dettaglio tecnico delle voci relative ai servizi 
richiesti e ad eventuali vantaggi tecnici proposti. Tale documento deve riportare data, timbro 
e firma del candidato (legale rappresentante); 
e) Dichiarazione del candidato di cui Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 
attestante la soddisfazione delle condizioni soggettive ed oggettive di partecipazione del 
presente avviso. 
 

La domanda di cui al Modello-A e gli allegati devono essere presentati alla Cortese 
Attenzione del Dott. Antonino Vincenzo Carlino - Presidente COSVAP (Referente Progetto 
HELIOS) a mezzo e-mail all’indirizzo: distrettopesca@gmail.com e l'oggetto della e-mail deve 
essere: “HELIOS - COSVAP NOTICE FOR SELECTION OF EXTERNAL SERVICES WP2 – 2022”. 
 
La scadenza per la presentazione delle domande e degli allegati è fissata per il giorno 
Venerdì 27 maggio 2022 alle 13:00 (ora locale italiana). 
 
Criteri valutativi. 

Le istanze pervenute al COSVAP nei modi e nei tempi stabiliti dal presente avviso per il 
conferimento dell’incarico saranno ritenute ammissibili; tutte quelle che violeranno tali tempi 
e modi saranno considerate irricevibili. Altresì per il conferimento dell’incarico in oggetto, 
sarà data priorità alle istanze pervenute dai candidati che alla data di presentazione della 
domanda possiederanno comprovata esperienza nei servizi richiesti e conoscenza dei temi 
della BaCE e del territorio nel quale sarà realizzato l’evento desumibili dagli allegati a), c). 
Solamente i candidati con il profilo ritenuto più idoneo e in possesso dei requisiti indicati 
saranno invitati a sostenere un colloquio selettivo dal COSVAP. 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che entreranno in possesso del COSVAP, saranno trattati nel rispetto degli Artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 - Protezione e trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati: regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche denominato come 
“regolamento” o “GDPR” e che abroga la Direttiva 95/46/CE. 
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HELIOS Project enHancingthEsociaL Inclusion 
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COSVAP PP1 C.U.P. E49J18002960004 
 
 
Allegato A – Modulo di domanda candidatura 

 

Il/la Sottoscritto/a (Cognome e Nome)____________________________________________, nato a 

_______________________________________, Provincia ____, il _______________________, Codice 

Fiscale ____________________________, residente a __________________________________, 

Provincia____, Indirizzo _______________________________________________, n. _____, CAP________,  

Indirizzo E-mail______________________________________PEC______________________________ , 

Recapito Tel. e/o Mob. +______ - ________________ , qualità di ________________________________ , 

della ditta avente Ragione Sociale:________________________________________________________, 

P.IVA ________________________, con sede legale a _________________________________________,  

Provincia____,  Indirizzo _______________________________________, n. ______,CAP_____,  ritenendo di 

poter fornire quanto necessario a COSVAP e poiché dichiara di possedere i requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico: HELIOS – COSVAP - NOTICE FOR SELECTION OF EXTERNAL SERVICES - 2022, con la presente 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione dell’avviso di cui sopra e al fine della valutazione allega i seguenti 

documenti: 
a) Curriculum professionale del profilo aziendale del candidato; 

b) Copia di un valido documento di identità del candidato (legale rappresentante); 

c) Relazione analitica del profilo aziendale e delle comprovate esperienze pregresse del candidato datata, timbrata e debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante; 

d) Offerta proposta dal candidato con accurato dettaglio tecnico delle voci relative ai servizi richiesti e ad eventuali vantaggi tecnici 

proposti. Tale documento deve riportare data, timbro e firma del candidato (legale rappresentante; 

e) Dichiarazione del candidato di cui Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante la soddisfazione delle condizioni 

soggettive ed oggettive di partecipazione del presente avviso. 

 

Ai fini del procedimento amministrativo il/la sottoscritto/a autorizza il COSVAP al trattamento dei dati 

personali ai sensi - GDPR Reg. UE 679/2016 e ss. mm. ii. e aa.. 

Distinti saluti.   

 Luogo e data:        Timbro e Firma 

 

 

___________________________ 

 
 



 

 
 

 

 

 

NOTICE FOR SELECTION OF EXTERNAL SERVICES - 2022 
 

HELIOS Project enHancingthEsociaL 
Inclusion Of neetS (A_A.3.1 0155) 

COSVAP PP1 C.U.P. E49J18002960004 
 

The District of Fisheries and Blue Growth - COSVAP is a partner of the project funded by the 

EU and called "HELIOS - enhancing the social Inclusion Of Neets". 

The total budget of the project is € 2,791,437.46 and is financed for an amount of € 

2,512,293.72 (90%) by the European Union (ENI CBC MED Programme 2014-2020) through 

the European Neighborhood and Partnership Instrument. 

 

The HELIOS project aims to help address social exclusion and poverty among vulnerable 

groups by identifying the sector with the greatest growth potential and by providing 

marketable skills to NEETs to meet these sector needs through cross-border training and 

placements in companies. 

 

The District of Fisheries and Blue Growth - COSVAP is a partner of the consortium composed 

of the following partners: ARCES College of Merit (Italy), Action Against Hunger (Spain), 

Institute of Entrepreneurship Development (Greece), Tunisian Union of Agriculture and 

Fishery (Tunisia), University College of Applied Sciences Planning and External Relations 

Affairs (Palestine) and National Center for Agricultural Research and Extension (Jordan). 

 

HELIOS partners believe that the "NEET phenomenon" can be addressed and reduced 

through the implementation of concrete actions, such as training, coaching, mentoring and 

sharing of good practices between partners in two of the most relevant sectors of the Euro-

Mediterranean economy (e.g. Blue and Circular Economy) which can generate hundreds of 

thousands of jobs for young people and women in the Mediterranean countries. 

 

The project implementation period is 36 months (start date 01 September 2019 - end date 

01 September 2022). 

 

 

 



 

1. PURPOSE 

 

This call for proposals for the HELIOS Project is addressed to economic operators, 

hereinafter referred to as candidates, in order to provide the District of Fisheries and Blue 

Growth - COSVAP, hereinafter COSVAP, with the services described below, with the 

procedures established in the Contract that will be concluded between COSVAP and the 

Candidates. 

 

 

2. SERVICES REQUESTED 

 

Candidates will carry out their activities independently and independently, in compliance 

with the instructions given by COSVAP following the places and times, provided by COSVAP 

and in accordance with the contract that will be concluded. 

 

The tasks of the candidate nominated by COSVAP are described below. 

 

- Services for the realization of: a capitalization workshop and a closing conference of the 

HELIOS Project to be held in Sicily in 2022 in blended formula (presence and online) and for 

which the project leader HELIOS (BEN) ARCES University College of Merit of Palermo will 

take care of the organization with the support of COSVAP (PP1); 

 

- Services for the realization of an event, to be held in Mazara del Vallo - TP Italy, in 2022 

for the dissemination of the action of realization of the Murales - WP6, in the presence of 

the authors, the Partners of the HELIOS project and the institutions, to edited by COSVAP 

(PP1). 

 

- Service of establishing a useful figure to facilitate relations between the company and 

intern during the HELIOS project internship. 

 

SERVICES DETAILS: 

- CAPITALIZATION WORKSHOP AND CLOSING CONFERENCE EVENT PROJECT. 

EQUIPMENT REQUIRED: 

- 01 Attendance registration table with suitable tablecloths. 

- 01 Presidential table (4x1 meters) with suitable tablecloths with 4 seats and adjoining 

chairs, with glasses, cloth napkins and water at the table. 

- 01 Human resource for assistance at the table. 



 

- Video and audio recording system for real-time streaming transmission. 

- Recording system of the shots for the purpose of conservation. 

- Audio amplification and diffusion system; 

- 01 Wireless microphones for the public; 

- 04 table microphones at the presidential table; 

- 01 video projector of sufficient power to be used in the hall during the day; 

- 01 Portable Personal Computer that can be connected to the internet, that has the audio 

connected to the room amplification, that is equipped with software for presentations in 

PowerPoint (or similar), PDF reader (or similar), Office pack (or similar ); 

- 01 “Presenter” device to be connected to the PC for scrolling PowerPoint (or similar). 

- Music stand with microphone connected to the audio system. 

- 40 seats for the public during the capitalization workshop and 100 during the closing 

conference. 

- 01 Hostess in the dining room. 

- Services related to: organization and management of the online part of both events 

(capitalization and closing conference event project), direction, provision of the platform for 

the online performance of the event; recording of the online attendance of event 

participants with the possibility of returning files, final attendance report (to be extracted 

from the platform) with signature/guarantee by the candidate to be delivered to COSVAP, 

banner creation, roll up, technical background panels for online speakers, the graphics 

should show the logo of the HELIOS project that will be provided to the candidate by 

COSVAP, creating different "rooms" for panels and sessions of both events, assistance to 

speakers before and during the event for the access modes and to provide technical 

instructions for the conduct of the online interventions of the speakers in order to ensure 

the smooth running of the online mode of events, management of the translation service for 

online participants and anything else deemed useful for the smooth running of the online 

part of the two events suggested by COSVAP and the Beneficiary of the ARCES Association 

project. 

- Interpreting service with simultaneous translation for events both in presence and online 

in the Italian - English languages and vice versa with appropriate technical equipment (Ex., 

Booths, headphones for participants, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

- Coffee break service 150 pax. 

 

EQUIPMENT REQUIRED: 

- Compostable disposable plates, cutlery, glasses and napkins. 

- Coffee, sparkling and still water, fruit juices, milk, pastries, tea, coffee, assorted sweet 

croissants. 

- Tables. 

- Suitable tablecloths. 

- 02 human resources for somministration. 

- 01 Room hostess. 

- 01 Hall steward. 

- Preparation, complete evacuation and cleaning in accordance with procedures established 

to combat the spread of COVID-19, places and places. 

 

 

- Organization of an event for the dissemination of the mural creation action - WP6 

 

EQUIPMENT REQUIRED: 

- Music stand with microphone connected to the audio system. 

- Audio amplification and diffusion system; 

- 02 wireless microphones; 

- 01 Portable Personal Computer that can connect to the internet, that has the audio 

connected to the amplification and that is equipped with software for presentations in 

PowerPoint (or similar), PDF reader (or similar), Office pack (or similar). 

 

 

- Internship facilitation service in COSVAP companies. 

 

EQUIPMENT REQUIRED: 

- Human resource possessing competence in social relations, attitude to team cooperation 

and foreign language knowledge, in order to facilitate relations between COSVAP (PP1) - 

Neets that will make the internship and COSVAP companies involved in the project. 

 

Quality of service. 

The candidate, for the entire duration of the events (including concomitant ones) in the 

places where the events are held, must also guarantee the presence of assistants in the 

room such as a cameraman and an expert technician in order to provide all the necessary 



 

support for the correct carrying out of what is foreseen. , who are able to intervene and 

quickly remedy any malfunctions and / or breakdowns, and / or anomalies of the equipment 

supplied in order to guarantee the complete and correct development of events. 

The Candidate will check the places, offices and existing plants (example: electricity, 

internet, other). In any case, it is necessary to carry out on-site checks preferably a few 

days before the event in order to prepare the technological equipment necessary for the 

event to take place. 

 

Also in order to verify the correct supply methods, to guarantee COSVAP the project 

outputs, for the evidence of services, works, equipment, goods, adequacy of the systems 

and services provided, the Candidate will provide COSVAP with photos and images of the 

venues, places, fittings and equipment used during the events. 

 

 

3. REQUIREMENTS Integrity 

The Task cannot be entrusted to those candidates who: 

a) have been subjected to the preventive measures ordered by the judicial authorities 

provided for by Legislative Decree 6 September 2011, n. 159 and subsequent amendments, 

without prejudice to the rehabilitation effects. 

b) be in a state of legal or temporary interdiction from executive offices of legal persons and 

companies or of perpetual interdiction from public offices or for a duration of more than 

three years, without prejudice to the effects of rehabilitation. 

c) have been sentenced, with an irrevocable sentence, without prejudice to the effects of 

rehabilitation, or with an irrevocable sentence applying the penalty referred to in Article 

444, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure, without prejudice to the effects of 

rehabilitation: 

1. under penalty of imprisonment for one of the crimes provided for by the rules governing 

insurance, banking and financial activities, as well as by the rules on payment instruments. 

2. to imprisonment for a period of not less than one year for a crime against the public 

administration, against the administration of justice, against public faith, against property, 

against public order, against the economy, against industry and public trade or for an 

offense tax. 

3. to imprisonment for one of the crimes provided for by title XI, book V of the civil code 

and by royal decree no. 267. 

4. to imprisonment of not less than two years for any other culpable offense d) have been 

declared bankrupt, without prejudice to the cessation of the effects of the bankruptcy 

pursuant to royal decree no. 267, or has held the office of chairman, director with proxies, 



 

general manager, statutory auditor of companies or entities that have been subjected to 

insolvency proceedings, arrangement with creditors or compulsory administrative 

liquidation, at least for the three years prior to the adoption of the related provisions, it 

being understood that the impediment lasts up to five years from the adoption of the 

measures themselves. 

 

Furthermore, the causes for exclusion will be considered those established by art. 80 of Law 

50/2016 and Law 21/2021 

 

 

4. KNOWLEDGE OF THE LANGUAGE OF THE PROGRAMME 

In view of the fact that English is the working language of the ENI CBC MED Programme 

and therefore of the HELIOS project, the Candidate must guarantee knowledge of the 

English language. 

 

 

5. DURATION AND ASSIGNMENT 

The assignment has the necessary duration to the development, to rule of art, of the 

services demanded (art.2) of the notice. The gross compensation, including taxes, VAT, 

social security and welfare costs, is Euro 25,000.00 (Twentyfivethousand,00). 

 

 

6. SUBMISSION OF APPLICATIONS AND SELECTION PROCEDURES 

The application must: be drawn up according to the "Model - A", bear the date, the stamp 

and the signature of the candidate (original signatures are allowed, scanned and/or digital), 

and the following documents must be attached to it: 

a) Professional record of the candidate’s business profile; 

b) Copy of a valid identity document of the candidate (legal representative); 

c) Analytical report of the business profile and the proven past experience of the candidate, 

this document must be dated, stamped and duly signed by the legal representative; 

d) Offer proposed by the candidate with accurate technical details of the items relating to 

the services requested and any technical advantages proposed. This document must include 

the date, stamp and signature of the candidate (legal representative); 

e) Declaration by the candidate referred to in Art. 47 - D.P.R. 28 December 2000 n. 445 and 

s.m.i., attesting to the satisfaction of the subjective and objective conditions of participation 

of this notice. 

 



 

The application referred to in Model-A and the annexes must be submitted to the Courteous 

Attention of Dott. Antonino Vincenzo Carlino - President COSVAP (HELIOS Project 

Representative) by e-mail to: distrettopesca@gmail.com and the subject of the e-mail must 

be: "HELIOS - COSVAP NOTICE FOR SELECTION OF EXTERNAL SERVICES WP2 - 2022". 

 

The deadline for the submission of applications and attachments is set for Friday, May 27th, 

2022 at 13:00 (Italian local time). 

 

 

Evaluation criteria. 

 

Applications received by COSVAP in the manner and within the time limits set out in this 

notice for the award of the assignment will be deemed admissible; all applications that 

violate these times and methods will be deemed inadmissible. Also for the assignment in 

question, priority will be given to applications received from candidates who, at the date of 

submission of the application, have proven experience in the services requested and 

knowledge of the BaCE and territory in which the event will be carried out from annexes a), 

c). Only candidates with the most suitable profile and with the required qualifications will be 

invited to a selective interview by COSVAP. 

 

 

7. PROCESSING OF PERSONAL DATA 

The data that will come in possession of the COSVAP, will be treated in the respect of the 

Artts. 13 and 14 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 - Protection and processing of personal data, as well as the free 

movement of such data: General Regulation on data protection, hereinafter also referred to 

as "regulation" or "GDPR" and repealing Directive 95/46/EC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NO TICE FOR SELECTION OF 

EXTERNAL SERVICES - 2022 

 
HELIOS Project enHancingthEsociaL Inclusion 

Of neetS (A_A.3.1 0155) 

COSVAP PP1 C.U.P. E49J18002960004 

 

Mod. A - Application form 

 

The undersigned (Surname and Name) ____________________________________________, born in 

_______________________________________, Province ____, on __ / ___ / 19__ , Tax Code 

____________________________, resident in __________________________________, Province____, 

Address _______________________________________________, no. _____, CAP________, E-mail address 

______________________________________ PEC______________________________, Address Tel. And / 

or Mob. + ______ - ________________, quality of ________________________________, of the company 

having company name: ________________________________________________________, VAT number 

________________________, with registered office in _________________________________________, 

Province____, Address _______________________________________, n. ______, CAP_____, believing that 

it can provide what is necessary to COSVAP and since it meets the requirements of the public notice: HELIOS - 

COSVAP - NOTICE FOR SELECTION OF EXTERNAL SERVICES - 2022, hereby 

ASKS 

to be admitted to the selection of the aforementioned notice and for the purpose of the assessment attach the 

following documents: 
a) Professional CV of the candidate's company profile; 

b) Copy of a valid identity document of the candidate (legal representative); 
c) Analytical report of the company profile and proven previous experiences of the candidate dated, stamped 

and duly signed by the legal representative; 

d) Offer proposed by the candidate with accurate technical detail of the items relating to the services 
requested and any technical advantages proposed. This document must bear the date, stamp and signature of 

the candidate (legal representative; 
e) Declaration of the candidate referred to in Art. 47 D.P.R. 28 December 2000 n. 445 and subsequent 

amendments, certifying the satisfaction of the subjective and objective conditions for participation in this 

notice. 
 

The undersigned authorizes COSVAP for the purposes of the administrative procedure for the processing of 
personal data pursuant to - GDPR EU Reg. 679/2016 and ss. mm. ii. and aa.. 

Best regards. 
 

Place and date:         Stamp and Signature 

 
 

         ______________________________ 


