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AVVISO PER PRESENTAZIONE OFFERTE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ TRANSFRONTALIERE A 

FAVORE DELLE 13 IMPRESE PARTECIPANTI AL PROGETTO NEI GIORNI 21-22-23-24 NOVEMBRE 2022 

COMPONENTE 4 – SERVIZI ALLE IMPRESE 

1. Premessa 
Il progetto COCCODÉ – Collaborer, Co-créer et Construire Opportunités de Développement Économique è co-finanziato dal Programma 

INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione 

Territoriale Europea (CTE). 

 

Il progetto COCCODÉ ha lo scopo di rafforzare la specializzazione di 13 Micro, Piccole e Medie Imprese che operano nelle filiere prioritarie 

dell’area di cooperazione del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 attraverso l’organizzazione di azioni di animazione e 

di fornitura di servizi altamente specializzati capaci di promuovere, attrarre e generare investimenti e di concretizzare nuove esperienze di business 

transfrontaliero tra imprese italiane e francesi. 

 

Il progetto COCCODÉ è implementato da un partenariato di 7 soggetti: a) Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest (capofila); b) Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato di Genova; c) Confcooperative Toscana; d) Confcooperative Liguria; e) Confcooperative Sardegna; f) Petra 

Patrimonia Corsica e g) CDE Petra Patrimonia 

 

2. Contesto  
Dopo due incontri di lavoro, organizzati ad ottobre e novembre 2021, le Micro, Piccole e Medie Imprese e i partner di progetto hanno individuato 

i seguenti potenziali livelli di cooperazione:  

1. Un livello di cooperazione multilaterale che riunisca tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese e che miri alla creazione di un Gruppo 

Transfrontaliero di Impresa (GTI) denominato “COCCODÉ” 

2. Due livelli di cooperazione settoriale e di filiera, il primo incentrato sulla tematica “TURISMO” e il secondo incentrato sulla tematica 

“TERRITORIO E COMUNITA’”. Questi due livelli di cooperazione daranno luogo alla creazione di un Gruppo Transfrontaliero di 

Impresa (GTI) denominato “TURISMO” e ad un Gruppo Transfrontaliero di Impresa (GTI) denominato “TERRITORIO E 

COMUNITA’” 

3. Numerosi livelli di cooperazione bilaterale o multilaterale che daranno vita a specifici Gruppi Transfrontalieri di Imprese (GTI). 

 

Per implementare i potenziali livelli di cooperazione, il partenariato del progetto COCCODÉ ha deciso di organizzare un secondo incontro B2B 

da svolgersi nei giorni 21-22-23-24 novembre 2022 in Sardegna a Cagliari dopo quello della SUMMER SCHOOL di Apella.  

 

3. Contenuto del servizio richiesto 

Il presente avviso ha lo scopo di individuare un prestatore di servizi al quale affidare l’organizzazione degli interventi consulenziali (B2B) da 

svolgersi nei giorni 21-22-23-24 novembre 2022. 

Il prestatore di servizi deve svolgere le seguenti attività (tutti gli importi indicati sono comprensivi di eventuale Iva se applicabile) 

 SERVIZIO A-BASE ASTA IMPORTO COMPLESSIVO RAGGIUNGIBILE EURO 13.000,00  

o A.1 assicurare vitto (tenendo conto anche di intolleranze alimentari) ed alloggio, con sistemazione in camera singola, con 

servizio di mezza pensione (colazione e light lunch), in struttura alberghiera con almeno 3 stelle sita in Sardegna a 

Cagliari, per un massimo di 26 persone (massimo due persone per impresa) che saranno individuati dalle 13 imprese 

aderenti entro il 30.10.2022.  

o A.2 emissione a favore dei partecipanti (11 minimo-22 massimo) dei servizi di biglietteria aerea o nave o treno ed 

eventuali servizi auto con conducente per il raggiungimento della struttura alberghiera in data 21 novembre e per il ritorno 

in data 24 novembre 2022.  

o A.3 prenotazione cena presso ristoranti tipici il 21, il 22 e il 23. 

 

Il Servizio A-1) servizio di vitto, alloggio è così definito nello specifico:  

 

GIORNO SERVIZIO 

21 NOVEMBRE 2022 CENA E PERNOTTAMENTO 

22 NOVEMBRE 2022 MEZZA PENSIONE (COLAZIONE E LIGHT LUNCH) + 

PERNOTTAMENTO 

23 NOVEMBRE 2022 MEZZA PENSIONE (COLAZIONE E LIGHT LUNCH) + 

PERNOTTAMENTO 

24 NOVEMBRE 2022 COLAZIONE  

 

 

 

 SERVIZIO B-BASE ASTA EURO 1.000,00 A CORPO 

o servizi di interpretariato (Italiano-Francese) dalle ore 19.00 del 21 alle ore 23.00 del 23 novembre a favore delle due 

imprese francesi con 1 interprete a giornata.  

 

 SERVIZIO C -BASE ASTA EURO 1.200,00 A CORPO 

o assicurare la messa a disposizione di idonea sala dotata di collegamento Internet, Video-Proiettore con relativo pranzo 

light (buffet) nei giorni 22-23 novembre, dove saranno organizzati gli incontri B2B guidati da consulenti appositamente 

individuati dal partenariato. 
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 SERVIZIO D -BASE ASTA EURO 4.754,64 A CORPO 

o Individuazione degli Esperti/Consulenti Testimonial con espresso gradimento da parte del Committente per un totale di 

2 giornate di consulenza complessive.  

 

 SERVIZIO E- BASE ASTA EURO 4.754,64 A CORPO  

o Servizi di Riprese Audio Video, nelle due giornate di lavoro con interviste alle imprese ed agli esperti. 

 

Gli importi sono intesi come eventualmente comprensivi di Iva se applicata.  

L’importo massimo della commessa tenuto conto del numero di massimo 26 partecipanti è complessivamente di Euro 24.709,28 (comprensivi di 

eventuale iva se applicata) suddivisa tra i soggetti partner secondo la tabella al punto 6.  

  

4. Come presentare l’offerta e criterio di aggiudicazione.  
Il presente avviso è destinato ad almeno 3 imprese che saranno invitate a presentare offerta economica. 

L’impresa procederà ad inviare per posta elettronica all’indirizzo sardegna@confcooperative.it il predisposto format timbrato e firmato dal 

rappresentante legale/titolare dell’impresa entro il giorno 29/10/2022 - ore 12.00  

Il criterio di assegnazione sarà esclusivamente il prezzo più basso presentato nel complessivo.  

A parità di condizioni economiche offerte si procederà, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante nell’assegnare la gara avendo riguardo 

per le caratteristiche qualitative dell’offerta (a titolo d’esempio: qualità della struttura ricettiva selezionata, qualità e disponibilità dei servizi 

convegnistici). 

Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse sulla base di economie del progetto l’importo potrà essere incrementato per il miglioramento 

dei servizi richiesti.  

 

5. Soggetto Responsabile dell’emissione del Servizio.  

Il Committente del presente Avviso è Confcooperative Sardegna su esplicito mandato ricevuto da tutti i soggetti partner nel Comitato di Pilotaggio 

del 5 settembre 2022. 

Inoltre il presente avviso è stato esplicitamente approvato dai partner di progetto con procedura scritta in data 16/10/2022  

 

6. Fatturazioni 

Le fatturazioni dovranno essere emesse, per esigenze di rendicontazione, secondo le indicazioni del Committente, nei confronti dei diversi partner 

di progetto (italiani e francesi). 

Le quote di fatturazione per ogni partner sono definite così come segue:   

 
PETRA 

PATRIMONIA 

IVA ESCLUSA 

PETRA 

PATRIMONIA 

CORSICA IVA 

ESCLUSA 

CONFCOOPER

ATIVE 

LIGURIA IVA 

CIOMPRESA 

CCIAA 

GENOVA IVA 

COMPRESA 

CONFCOOPER

ATIVE 

SARDEGNA 

IVA 

COMPRESA 

CONFCOOPER

ATIVE 

TOSCANA IVA 

COMPRESA 

CCIAA 

TOSCANA 

NORD-OVEST 

IVA 

COMPRESA 

TOTALE 

IMPONIBILI 3.212,00 € 3.212,00 € 2.063,11 € 1.022,13 € 4.386,07 € 4.386,07 € 1.972,13 € 20.253,51 € 

IVA 22 706,64 € 706,64 € 453,89 € 224,87 € 964,93 € 964,93 € 433,87 € 4.455,77 € 

TOTALE 3.918,64 € 3.918,64 € 2.517,00 € 1.247,00 € 5.351,00 € 5.351,00 € 2.406,00 € 24.709,28 € 

BUDGET DI 

PROGETTO 

PER OGNI 

PARTNER 

3.212,00 € 3.212,00 € 2.517,00 € 1.247,00 € 5.351,00 € 5.351,00 € 2.406,00 € 23.296,00 € 

 

 

 

 

7. Pagamenti: 

I pagamenti, previa fatturazione emessa ai singoli partner, avverranno come indicato da Confcooperative Sardegna, secondo i tempi di pagamento 

così previsti:  

 

Attività PERCENTUALE ACCONTO  
ENTRO 14 NOVEMBRE 2022 SALDO 30 NOVEMBRE 2022 

SERVIZIO A, B, C, D, E 
50% 50% 

 

 

 

 

Il Comitato di Pilotaggio del Progetto Coccodè   
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MODELLO DI FORMAT DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INVITATE  

 

FORMAT OFFERTA 

PRESENTATA DA 

 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO IMPORTO OFFERTO IMPONIBILE IVA 

SERVIZIO A-BASE ASTA EURO 13.000,00 

 

INDICARE IMPORTO A IMPRESA 

SERVIZIO B-BASE ASTA EURO 1.000,00 A CORPO 

 

INDICARE IMPORTO A CORPO 

SERVIZIO C -BASE ASTA EURO 1.200,00 A CORPO 

 

INDICARE IMPORTO A CORPO  

SERVIZIO D -BASE ASTA EURO 4.754,64 A CORPO 

 

INDICARE IMPORTO A CORPO  

SERVIZIO E- BASE ASTA EURO 4.754,64 A CORPO 

 

INDICARE IMPORTO A CORPO  

 

TIMBRO E FIRMA 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

 


