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  di	
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  Rinnovabili	
  per	
  la	
  Green	
  Economy	
  

Oggetto: avviso di selezione per fornitura consulenze
PUBBLICA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA NELL’AMBITO
DEL PROGETTO CITATO, BANDO PON R&S 2007-2013 FINANZIATO CON DECRETO
DIRETTORIALE N.713/RIC. DEL 29 OTTOBRE 2010 NELL’AMBITO DEI DISTRETTI
TECNOLOGICI DELLA REGIONE CAMPANIA DAL MISE– MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E DAL MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA - ASSE I:
“SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI”, OBIETTIVO OPERATIVO I.3 “RETI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLE
CONVERGENZA” AZIONE I.3.1: “DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA E RELATIVE RETI”
AZIONE I.3.2: “LABORATORI PUBBLICO – PRIVATI E RELATIVE RETI”. CODICE PROGETTO
PON03PE_00177_1
Art.1 Oggetto della prestazione
Nell’ambito del progetto indicato, si chiede fornitura di servizi di consulenza per quanto di seguito:
- progettazione schemi elettronici per il controllo di passo delle pale di un idro-generatore
La progettazione esecutiva dovrà essere condotta in funzione delle specifiche della progettazione definitiva
non esecutiva che sarà consegnata all’atto di affidamento dell’incarico.
Art.2 Criteri di affidamento
Gli interessati potranno richiedere informazioni in dettaglio circa la commessa, inviando e-mail a:
contact@seapowerscrl.com oppure recandosi presso gli uffici della scrivente. Sarà possibile visionare la
“architettura del sistema” ed i requisiti di progetto per lo sviluppo di quanto richiesto dal presente avviso,
previa sottoscrizione di patto di riservatezza.
Le offerte saranno valutate sulla base di:
- proposta economica
- esperienze nel settore specifico
- proposte o soluzioni migliorative rispetto a quando già individuato in termini di “architettura del
sistema”
Art.3 Termini di partecipazione
Saranno

valutate

le

offerte di collaborazione inviate

in

copia

conforme

all’indirizzo email

contact@seapowerscrl.com oppure recapitate presso gli uffici della scrivente entro il giorno 22/05/2015.
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Art. 4 – Accettazione delle condizioni
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni e modalità in esso riportate e di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo.
Art. 5 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le leggi vigenti in materia.
Art. . 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede i
SeaPower e trattati esclusivamente per l’espletamento della selezione e dell'eventuale procedimento di
stipula del contratto di prestazione professionale.
Art.7 - Pubblicità ed informazione
Il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è l’ing. Francesco Lioniello. Il
presente Avviso viene affisso presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, trasmesso per affissione presso e sedi Consorziate e pubblicato sul sito web della
Società Consortile (www.seapowerscrl.com).

Il Presidente
Domenico Coiro
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