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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Procedimento LUMSA INVESTMED - n. 2/2022 – Services 

 (Contratto di consulenza per la fornitura di un servizio di tutoring previsto nell’ambito del WP3) 

CUP E92D20000230004 
 
 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso  
 
La LUMSA, partner del Progetto “InNoVativE Sustainable sTart-ups for the MEDiterranean (INVESTMED)", 
n. B_A.1.1_0065, cofinanziato nell’ambito del Programma 2014-2020 – ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
è alla ricerca di una fornitura di un servizio di tutoring previsto nell’ambito del WP3.  I costi relativi alla 
fornitura sono considerati come “External services” nell’ambito del budget del progetto. 

 
Art. 2 - Obiettivo generale  
Il progetto “InNoVativE Sustainable sTart-ups for the MEDiterranean (INVESTMED)" da attivare in Italia, 
Spagna, Grecia, Tunisia, Libano ed Egitto, intende creare, in Egitto, Libano e Tunisia, un ambiente 
favorevole per le start-up e le MPMI (micro e piccolo-medie imprese) recentemente costituite in modo che 
queste possano rispondere efficacemente alle sfide regionali, in particolare quelle riguardanti gli alti livelli 
di disoccupazione tra i giovani e le donne. Più nello specifico, verrà facilitato a tali soggetti sia l’accesso al 
capitale di rischio che a nuovi mercati attraverso azioni di capacity building, coaching e campagne per la 
protezione della proprietà intellettuale. 
 
Art.3 - Oggetto dell’incarico:  
La persona selezionata dovrà occuparsi, coordinandosi con i referenti della LUMSA, delle seguenti attività:  
accompagnamento degli studenti  egiziani, libanesi e tunisini diplomatisi durante il “SBM Training” nel loro 
percorso di apprendimento oltre che di quelli  selezionati per il coaching e mentoring programme fino 
all'avvio delle attività di coaching e mentoring stesse 
 
Art. 4 - Requisiti di ammissione  
 
L’avviso è rivolto a persone fisiche.  
 
Requisiti di carattere generale  
Requisiti di carattere generale (artt. 106-107 reg. UE 966/12) 

Requisiti di carattere speciale  
 Esperienza  e competenze accademiche nella gestione di risorse umane e formazione degli adulti 
 Esperienza e competenze sui temi della sostenibilità e Agenda 2030 
 Pluriennale esperienza in relazioni internazionali 
 Pluriennale esperienza in tema di leadership 
 Conoscenza della lingua inglese a livello C2 
 Conoscenza della lingua francese a livello B2 
 Conoscenza della lingua spagnola a livello B2 
 Conoscenza della lingua italiana a livello B1 

I requisiti devono essere posseduti dal candidato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione 
e per tutta la durata del rapporto pena l’esclusione dalla procedura e/o la risoluzione di diritto del 
contratto.  
 



 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione e criteri selezione  
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (vedi allegato 1) corredata da documento 
d’identità, curriculum vitae datato e firmato e dagli allegati previsti, entro il 27 ottobre 2022 ore 24:00, 
esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata ricerca.lumsa@pec.it  
L'oggetto dell'e-mail deve riportare quanto segue: "Selezione Fornitura di servizio di tutoring previsto 
nell’ambito del WP3 (Progetto INVESTMED)"  
La domanda deve essere redatta in formato telematico (PDF) e sottoscritta con firma olografa (scansione 
del documento cartaceo).  
La LUMSA valuterà tutte le domande regolarmente pervenute entro i termini stabiliti e si riserverà di stilare 
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 
 

Descrizione  Punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 punti 

Offerta economica 20 punti 

Punteggio totale 100 punti 

 
Offerta tecnica 
Il candidato dovrà inserire nella candidatura, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica mediante la 
compilazione dell’allegato modello (allegato 2) fornito dall’ente committente, consistente nell’indicazione e 
descrizione dettagliata di tutte le attività richieste dal presente avviso. 
 
L’offerta tecnica sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 

Descrizione  Punteggio massimo 
Titoli di studio e competenze 
lavorative 

Max 50 punti 

Competenze linguistiche Max 30 Punti 

Punteggio totale 80 punti 

 

Offerta economica 

Il concorrente dovrà inserire nella candidatura, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica 
mediante la compilazione dell’allegato modello 3 fornito dall’ente committente, consistente 
nell’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo offerto rispetto all’importo posto a base d’appalto. 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti ed indiretti necessari allo svolgimento 
del servizio affidato, esclusa l’IVA (I beneficiari delle sovvenzioni ENI CBC nei Paesi Partner del Mediterraneo 
possono essere esentati dalle tasse, quindi gli affidatari di servizi devono emettere le fatture senza IVA). 

. Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate. La mancata osservanza 
delle modalità richieste per la presentazione dell’offerta, l’irregolarità o l’incompletezza delle medesime o 
dei documenti specificatamente indicati nel presente avviso, comporteranno l’esclusione dalla procedura. 

La LUMSA, dovendo procedere ad una valutazione comparativa di progetti in cui il vaglio economico non 
può prescindere da quello tecnico/qualitativo, al fine dell'affidamento procederà a valutare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata in base ai parametri di valutazione sopracitati. 

Art. 6 – Durata dell’incarico e informazioni di carattere economico  
Il candidato individuato dalla LUMSA stipulerà un contratto di fornitura di servizio. 
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L’importo massino previsto per le offerte, secondo il budget di progetto, è pari a Euro 8.850,00 al lordo 
degli oneri contributivi e fiscali, IVA esclusa.  
La pubblicazione dell’avviso, la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di 
aggiudicazione non comportano per la LUMSA alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla 
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della LUMSA stessa. 
La LUMSA si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea. 
In particolare, la LUMSA non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo 
o ragione, per le offerte presentate. 
La LUMSA si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non 
aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 
interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 
 
 
Punto di contatto  
Per richieste di chiarimento e/o informazioni si forniscono i seguenti recapiti: f.canade@lumsa.it 
 
Roma, 7 ottobre 2022 
 

Il Rettore 
(Prof. Francesco Bonini) 

 



 

 

 ALLEGATO A  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Procedimento LUMSA INVESTMED- (Grant contract n. B_A.1.1_0065) - n. 2/2022 – 
Services - (Fornitura di servizio di tutoring previsto nell’ambito del WP3) - CUP E92D20000230004 
 
Al Magnifico Rettore della Libera Università SS. Assunta (LUMSA) 
Borgo S. Angelo, 13 
00193, Roma 
 
_l_ sottoscritt_/_ …………………………… nat_/_ a ………………………… (…), il ……………………..., residente in ……………………….. 
(…), via ……………………….……, Codice Fiscale ….................................., in qualità di candidato per l’incarico in oggetto  
 
in qualità di candidato per l’incarico in oggetto  
(il “Candidato”)  
CHIEDE  
di essere ammesso alla selezione e, consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci 
dichiarazioni (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) sotto la propria personale responsabilità  
DICHIARA         
(A) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal Bando e, in particolare:  
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione/informative disposte ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e successive modificazioni (c.d. Codice Antimafia)  
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi all’assunzione dell’incarico  
- di non essersi reso colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla 
procedura e di non aver omesso di fornire tali informazioni rilevanti ai fini della partecipazione;  
- e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del reg. (UE, 
Euratom) n. 966/19 e in particolare,  
- a) [se applicabile] di non versare in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura;  
- b) di non essere destinatario di sentenze di condanna per qualsiasi reato che incidente sulla moralità professionale 
[ovvero, in caso di persona giuridica] che alcuna delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di 
controllo sul Candidato, sia stato destinataria di tale condanna  
 
ovvero  
b) di non essere stato destinatario di condanne penali 
 
c) di non aver commesso errore gravi nello svolgimento della propria attività professionale/imprenditoriale (a titolo 
esemplificativo, di non aver subito risoluzioni contrattuali per inadempimento, applicazione di penali, azioni 
disciplinari, sanzioni amministrative da parte di autorità di vigilanza/controllo)  
 
ovvero  
c) di essere incorso nello svolgimento della propria attività professionale / imprenditoriale nelle seguenti situazioni (si 
chiede l’indicazione delle pregresse vicende professionali che possano indurre in dubbio sull’affidabilità del Candidato 
a svolgere correttamente l’incarico)  
_________________________________________  
- d) di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e agli obblighi 
relativi al pagamento d'imposte e tasse (a tal fine si allega il pertinente Documento di Regolarità Contributiva, e il 
Documento di Regolarità Fiscale, c.d. DURC e DURF rilasciati dal pertinente istituto previdenziale (ad. es. INPS, Cassa 
Professionale) e fiscale (Agenzia delle Entrate)  
- e) di non essere stato destinatario di sentenze di condanna passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione 
a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi 
finanziari dell'Unione Europea (o altre in,[ovvero in caso di persona giuridica] che alcuna delle persone aventi poteri di 
rappresentanza, di decisione o di controllo sul Candidato sia stato destinatario delle suddette sentenze;  
ovvero  
e) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del Reg. (UE/Euratom) n., 
966/12)  
 
 (B) che il candidato è in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale come richiesti dall’Avviso in oggetto:  
4) di essere in possesso degli altri requisiti indicati all’art. 4 dell’avviso; 
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
6) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso;  
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7) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente 
all’Università ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo.  
I requisiti devono essere posseduti dal candidato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione  
e per tutta la durata del rapporto pena l’esclusione dalla procedura e/o la risoluzione di diritto del  
contratto.  
(C) di accettare le condizioni di esecuzione dell’incarico, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria 
rilevante;  
(D) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.  
Data e firma ____________________________________________________ 
 
Si allega  

 copia sottoscritta in originale fronte/retro di un valido documento di identità; 
 curriculum vitae e scientifico professionale; 
 eventuali certificazioni di conoscenza delle lingue richieste. 

 
 



 

 

ALLEGATO B 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Informativa per trattamento di dati personali 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss. 
Assunta, con sede in Via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La LUMSA ha inoltre 
provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 
2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it  
 

 
Finalità del trattamento 
 

Base giuridica 
del trattamento 

Periodo 
conservazione dati 

Partecipazione alla procedura di valutazione comparativa 
per titoli e colloquio per conferimento assegno di ricerca  
 

 
Art. 6 par. 1 lett. b) 
Esecuzione di misure pre- 
contrattuali  
 

 
I dati personali 
contenuti nelle 
graduatorie, nelle 
domande di 
iscrizione e in altri 
documenti di cui al 
bando saranno 
conservati per 10 
anni a seguito di 
cessazione del 
rapporto o per il 
tempo necessario 
previsto dalla legge 
relativamente a 
questioni di natura 
extracontrattuale e 
contrattuale che 
potrebbero insorgere   

 
Conferimento dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena 
l’esclusione dalle procedure di selezione.  
 
Destinatari   
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno condivisi con terzi appartenenti alle 
seguenti categorie: -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da LUMSA Libera 
Università Maria Ss. Assunta e delle reti di telecomunicazioni; -gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. 
hosting di siti); -autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta; - strutture di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza obblighi legislativi; - Membri delle 
Commissioni esaminatrici; - Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
del DPR 445/2000. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  
 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. Qualora il titolare dovesse 
trasferire i dati fuori dall’Unione Europea il trasferimento verrà effettuato dal titolare del trattamento, previa 
informativa all’interessato, sulla base degli artt.  44 e seg. del Regolamento UE 2016/679 “Principio generale per il 
trasferimento”. 
 
Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@lumsa.it o contattando il DPO 
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all’indirizzo dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del 
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. 
  
Modifica informativa sulla Privacy  
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà 
l’indicazione della data di aggiornamento. Data di aggiornamento: 06 marzo 2019   
_l_ sottoscritt__dichiara di essere informat_ che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla 
selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e per fini statistici. 
 
Data ……..                                                                                                            Firma …… 
 



 

 

ALLEGATO C (EVENTUALE) 

 

Fac-simile DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (ART. 46, COMMA 1 DEL D.P.R. N. 445/2000 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, COMMA 1 DEL 
D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 

 

Il sottoscritto COGNOME…………………………………………………………………………………………. 

NOME…………………………………………..CODICE FISCALE……………………………………………. 

NATO A ………………………………………PROV……..IL ……………………..SESSO…….ATTUALMENTE RESIDENTE 
A…………………………………………………PROV……..INDIRIZZO…………………………..N. ……TELEFONO: 
………………………………………………………………………………. 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia  

DICHIARA: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data ………………………………………………………… 

Firma………………………………………………………….  
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