OpenLabs
Consultazione preliminare di mercato
ESTRATTO AVVISO PUBBLICO
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di consultazione preliminare
di mercato ai sensi dell’art. 40 della Direttiva 2014/24/EU del 28/02/2014 ai fini della preparazione di
appalto pre-commerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo.
La Regione Puglia, nell’ambito del “Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della
sostenibilità sociale ed ambientale” – intervento denominato “OPEN LABS” ed in conformità alla DGR 477 del
17/03/2014 recante indirizzi per l’avvio delle procedure relative al suddetto intervento, rende noto che intende indire a
carattere sperimentale una fase di consultazione preliminare di mercato (la “Consultazione”) ai sensi dell’art. 40
della Direttiva 2014/24/EU del 28/02/2014 ai fini della preparazione di appalto pre-commerciale per
l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo. La Consultazione non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun
contratto.
Si intende così avviare una Consultazione aperta al mercato in via preliminare alle fasi successive di una procedura
multistadio pre-commerciale per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e
sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalità di prodotti e servizi già esistenti o di nuova
realizzazione, per la gestione delle risorse idriche, con riferimento agli ambiti relativi ai seguenti fabbisogni:
A.
B.
C.

Piattaforme di Adaptive Water Management;
Trattamento, riduzione e riuso dei fanghi nei processi di depurazione delle acque reflue urbane;
Rilevamento e monitoraggio perdite rete primaria e di distribuzione.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla Consultazione imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, organismi di ricerca
e liberi professionisti residenti in uno degli Stati membri della UE.
CRONOPROGRAMMA
30/04/2015 ore 12:00 05/05/2015 ore 12:00 preliminare di mercato
13/05/2015 ore 17:30 19/05/2015 ore 09:30 26/05/2015 ore 17:30 08/06/2015 ore 17:30 -

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla Consultazione
Invio nota di ammissione alla Consultazione
Audizione collettiva presso la Regione Puglia
Pubblicazione del verbale dell’Audizione collettiva e avvio forum on-line
Chiusura forum on-line

RICHIESTA CHIARIMENTI
Per qualsiasi richiesta di chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali
delucidazioni cliccare sul link sottostante

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine previsto dal cronoprogramma gli operatori economici dovranno caricare la seguente documentazione
in formato elettronico PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante

•
•
•

Allegato A. Manifestazione di interesse relativa all’/agli ambito/i (massimo due ambiti pena inammissibilità)
relativi al/ai fabbisogno/i di cui al precedente punto 1 secondo lo schema previsto e riportato in Allegato
presente avviso pubblico secondo lo schema previsto e riportato in Allegato A
Allegato B. Una dichiarazione di impegno alla riservatezza secondo lo schema previsto e riportato in
Allegato B
Allegato C. Una liberatoria con la quale di autorizza il personale individuato dalla Regione Puglia per
l’organizzazione della Consultazione e per tutta la durata della stessa alle registrazioni audio/video/foto
secondo lo schema previsto e riportato in Allegato C

Agli operatori economici che hanno correttamente presentato domanda di partecipazione sarà inviata, entro il termine
previsto nel cronoprogramma, una nota di ammissione alla Consultazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare alla
suddetta procedura, nei tempi e nei modi di seguito indicati nella guida pratica per la presentazione della
manifestazione di interesse.
Linea guida per la presentazione della manifestazione di interesse
Si ricorda di inserire nella maschera di autenticazione/preselezione form base il nome utente: "Consultazione1" e la
password "04/2015".

