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AVVISO PER MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI BENEFICIARIO 

PRIVATO INCARICATO DI REALIZZARE IL PROTOTIPO NEL PROGETTO MED CRUISE- Discovering 

Mediterranean heritage itineraries: sustainable mobility for cruisers- SUL BANDO 2015 DEL 

PROGRAMMA INTERREG MED, OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 
 

PREMESSA 

 

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni: 

 Beneficiario (Beneficiary): Partner di un progetto MED che riceve fondi a valere sui Fondi Europei di 

Sviluppo Regionale (FESR). Il beneficiario non è ai fini del presente avviso e del programma Interreg 

MED un utilizzatore finale (End user) o un gruppo obiettivo (Target group) che trae beneficio dalle 

attività sviluppate nell’ambito del progetto. 

 Budget:  serie di centri di costo predefiniti dal programma Interreg MED (obbligatoriamente: risorse 

umane, spese amministrative e di ufficio, spese di trasferta, spese per le consulenze esterne,  

attrezzature); tutte le spese sono ammissibili se sostenute nel corso della durata del progetto e 

all’interno dell’area di programma, salvo eccezioni; 

 De minimis: Regime conforme a Regolamento EU 1407/2013 per consentire a un’impresa (anche 

imprese che non siano Piccole e Medie) di ricevere una sovvenzione de minimis, pari a un massimo 

pari ad euro 200.000 per tre esercizi. Per poter applicare la regola de minims il beneficiario impresa 

privata dovrà compilare un apposito formulario (de minimis declaration) e non dovrà essere in 

difficoltà finanziarie;  la de minimis declaration, sotto responsabilità del beneficiario, dovrà riportare  

gli eventuali contributi pubblici ricevuti negli esercizi 2014, 2015 e 2016 – previsti- (ossia l’anno di 

firma di contratto di sovvenzione e i due esercizi precedenti); nel programma Interreg MED, la 

sovvenzione per la quale si applica la regola de minims si intende resa dalla Francia, Stato membro 

sede dell’Autorità di gestione; 

 Interreg MED: programma  della Cooperazione Europea territoriale con specifico riferimento all’area 

mediterranea volto allo sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree interessate; 

 Lead Partner: beneficiario che effettua la proposta di candidatura a valere sul programma Interreg 

MED e che si assume la responsabilità di intrattenere i rapporti con l’Autorità di Gestione del 

programma, per Interreg MED la Regione PACA in Francia; il Lead partner firma il contratto di 

sovvenzione (subsidy contract) con l’Autorità di gestione che disciplina le modalità di svolgimento 

del progetto approvato; 

 Obiettivo specifico: obiettivo del programma relativo a uno dei tre assi di finanziamento il 

raggiungimento del quale è  misurato attraverso un indicatore di risultato; ai fini del presente avviso 

l’obietto specifico rilevante è lo sviluppo di un turismo marittimo e costiero sostenibile e responsabile 
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nell’area di programma MED, a valere sull’asse 3 “Ambiente”, conformemente ai Terms of Reference 

(ToR) del programma Interreg MED; 

 Prototipo: attività di sperimentazione di soluzioni elaborate nella fase di studio del progetto o 

comunque già determinate per verificarne la fattibilità. La fase di prototipo segue naturalmente la 

fase di studio e termina con l’elaborazione di protocolli sull’esito delle verifiche effettuate; 

 Proposta progettuale: l’insieme della documentazione, conforme al bando Interreg MED 2015, 

necessaria per presentare un progetto volto ad ottenere il co-finanziamento del fondo FESR sul 

programma Interreg MED; la proposta progettuale è presentata dal Lead partner in collaborazione 

con i beneficiari di progetto; 

 Terms of Reference (ToR): linee guida del bando del programma Interreg MED, pubblicate al 

seguente link: http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/; 

 

Art. 1 FINALITA’ dell’AVVISO 

 

La presentazione di una proposta di candidatura da parte di Autorità portuale di Livorno, in qualità di Lead 

Partner, del progetto MED CRUISE- Discovering Mediterranean heritage itineraries: sustainable mobility for 

cruisers (denominazione del progetto soggetta ad eventuali variazioni)  prevede la partecipazione di 

operatori privati, nelle aree interessate, alle attività progettuali. L’Autorità portuale di Livorno intende 

pertanto avviare la procedura di selezione di n.1 massimo beneficiario privato (impresa singola) nel progetto 

per la realizzazione dell’attività di prototipo nel territorio provinciale livornese.  

Il progetto MED Cruise sarà candidato entro il 2 Novembre 2015 sul primo bando Interreg MED 2015, 

obiettivo specifico 3.1, e le attività avranno durata dal Settembre 2016 al Settembre 2019. 

Il progetto MED CRUISE (d’ora in avanti per semplicità il Progetto) intende sviluppare strategie volte allo 

sviluppo sostenibile del turismo croceristico nelle regioni di interesse, attraverso politiche che creino percorsi 

turistici alternativi fruibili per i croceristici che scalano i porti. Le strategie individuate in una fase preliminare 

di studio saranno poi applicate in una fase di sperimentazione mediante la realizzazione di alcuni prototipi 

nelle aree di interesse del progetto, attraverso il coinvolgimento di soggetti industriali (imprese) che 

contribuiranno alla preparazione e allo svolgimento delle attività del Progetto, in collaborazione con gli altri 

beneficiari e soggetti eventualmente identificati. 

Il coinvolgimento del beneficiario privato nel Progetto sarà pertanto soggetto a modifiche e/o variazioni 

secondo il contenuto della proposta progettuale approvata e conseguentemente alle indicazione del 

contratto di sovvenzione siglato tra il Lead Partner e l’Autorità di Gestione. Resta inteso che in caso di 

mancata approvazione della proposta progettuale il soggetto privato selezionato attraverso la presente 

http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
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selezione non avrà alcun diritto di rimborso da parte di Autorità portuale di Livorno né diritti sulla 

presentazione di altri progetti a valere sui programmi europei. 

 

 

Art.2 OGGETTO DELL’AVVISO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Con il presente avviso l’Autorità portuale di Livorno, Direzione Sviluppo ed Innovazione, intende selezionare 

il beneficiario privato (impresa singola) che costituirà il soggetto industriale incaricato di svolgere l’attività di 

prototipo nel territorio provinciale di Livorno  conformemente al programma di lavoro del Progetto.  

Il programma di lavoro sarà definito con tutti i beneficiari di Progetto, che comprendono enti pubblici, centri 

di ricerca e altri operatori privati incaricati di svolgere l’attività di prototipo in aree interessate dal Progetto 

diverse dal territorio provinciale di Livorno. Il prototipo sarà costituito dall’installazione di colonnine di 

rifornimento e la gestione di una flotta di veicoli elettrici a  noleggio nonché relativa documentazione tecnica 

probante la fattibilità economica, finanziaria e tecnica dell’iniziativa. Il prototipo prevedrà più in dettaglio: 

 Impianto fotovoltaico su pensilina a copertura dei veicoli in grado di erogare energia necessaria per 

il movimento della flotta; 

 Installazione di un totale di 10 punti presa posizionati alcuni presso il punto di partenza e nei POI 

(Point of Interest) in grado di assicurare un refueling dei veicoli in movimento e assicurare un ritorno 

sicuro agli utenti; 

 Una flotta di almeno 10 veicoli gestiti da una piattaforma di car sharing elettrico a flusso libero 2 

posti (quadricicli pesanti L7); i veicoli devono essere connessi alla rete e geolocalizzabili, permettendo 

ai clienti di contattare in ogni momento(24 h su 24h sette giorni su sette, per 365 giorni l’anno) un 

numero verde per risoluzione problemi, indicazioni utili e richiesta recovery; 

 Assicurare la prenotazione dei veicoli da remoto attraverso browser e internet app per IOS e 

ANDROID  in grado di scegliere il veicolo, prenotarlo e lasciarlo internamente alle aree autorizzate al 

rilascio dei veicoli; 

 Navigatore a bordo del veicolo in grado di gestire inserimento di POI e in grado di gestire messaggi 

push legati a percorsi tematici, a monumenti storici, a ristoranti etc; 

  

 

Il Soggetto industriale individuato dovrà pertanto operare nel settore della  gestione di noleggio di veicoli 

elettrici, in particolare auto elettriche, assicurando le necessarie capacità organizzative, operative e 
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finanziarie per sviluppare il prototipo relativo a una rete di noleggio di auto elettriche nel territorio 

provinciale livornese al servizio della mobilità sostenibile dei croceristi e dei passeggeri che scalano i porti del 

territorio. La suddetta rete dovrà coprire l’estensione dei percorsi turistici alternativi ai siti di interesse 

indentificati nelle strategie di sviluppo elaborate dal Progetto, comunque ricadenti nell’ambito del territorio 

provinciale livornese.   

Il soggetto industriale individuato con la presente selezione dovrà in fase di candidatura: 

I. Contribuire alla stesura della proposta progettuale, da presentare tassativamente entro il 2 

Novembre 2015, in collaborazione con gli altri beneficiari ed in particolare il Lead Partner; 

II. Partecipare con almeno un suo delegato a tutte le riunioni propedeutiche alla preparazione della 

proposta, assicurando tempestiva riposta alle richieste di documentazione, informazione e supporto 

inoltrate dal Lead partner; tale documentazione dovrà essere redatta, ove necessario, in lingua 

inglese; 

III. Dichiarare l’applicazione del Regime di de minims; 

IV. Co-finanziare fino al 15% le attività di sua competenza, ai sensi del piano di lavoro concordato, 

comunque per un importo che non potrà essere superiore a 30.000 euro nel periodo 2016-2019 

conformemente al Regime di de minimis; 

V. Dare seguito alle attività progettuali in caso di approvazione della proposta, approvazione che 

interverrà non oltre il Luglio 2016, conformemente al piano di lavoro approvato; 

La Manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il  5 Ottobre 2015 alle ore 12,00 secondo il 

formulario allegato al presente Avviso recapitato all’Autorità portuale di Livorno, Scali Rosciano 6, 57123 

Livorno. Allegato alla Manifestazione di interesse dovrà pervenire un curriculum aziendale, di massimo 

10 pagine in formato A4, meglio descritto al successivo articolo 4. 

 

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI A RISPONDERE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Potranno partecipare alla presente procedura di selezione le imprese singole: 

 Che abbiano presentato Manifestazione di interesse secondo la modalità descritte al precedente 

articolo 2 e nei tempi tassativi di cui al medesimo articolo; 

 Che non versino in una condizione di difficoltà finanziaria, fallimento, liquidazione coatta, 

amministrazione controllata o concordato preventivo; 

 Che siano in grado di adempiere ai punti I-V dell’articolo 2 e in particolare possano ricadere nel 

Regime di de minims. 
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 Abbiano sede legale nell’area di programma MED, in conformità con il punto 2.2.1 del Manuale 

del programma MED – Capitolo 2.  Per verificare la localizzazione dell’area di programma MED, 

si prega di fare riferimento al seguente link, pagina 4 del documento scaricabile 

telematicamente: 

http://interreg-med.eu/wp-content/uploads/2015/07/20150723_Programme-Manual_1st-

published-versionCHAP1.pdf. 

Non saranno ammessi Raggruppamenti temporanei di imprese. 

Laddove pervengano più Manifestazioni di interesse, l’Autorità portuale di Livorno, Direzione Sviluppo ed 

Innovazione, procederà con la selezione dell’unico soggetto beneficiario ammesso secondo le modalità 

descritte nell’articolo 5 del presente Avviso. 

L’Autorità portuale di Livorno, Direzione Sviluppo ed Innovazione, si riserva la facoltà di non procedere alla 

selezione di nessuno dei soggetti che abbiano presentato Manifestazione di Interesse e di sospendere e 

annullare in ogni tempo la presente procedura di selezione. 

 

 

 

Articolo 4 – CURRICULUM AZIENDALE ALLEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Alla Manifestazione di Interesse, debitamente compilata come da formulario allegato al Presente Avviso, 

dovrà essere accluso un curriculum aziendale dell’impresa singola che intende partecipare in qualità di 

beneficiario alla proposta progettuale MED Cruise. 

Tale curriculum aziendale, di lunghezza massima pari a 10 fogli formato A4, dovrà riportare: 

 Fatturato aziendale negli anni 2012, 2013 e 2014, con particolare riferimento all’attività di  gestione 

di noleggio di veicoli elettrici; per le imprese attive da un minore numero di anni, possono essere 

riportati i bilanci disponibili ovvero i bilanci inziali in caso di start up. 

 Descrizione delle attività aziendali, con particolare riferimento al servizio di noleggio di veicoli 

elettrici e segnatamente auto elettriche in contesti quali aeroporti, porti, località turistiche; 

 Numero di dipendenti; 

 Eventuali certificazioni possedute; 

 Eventuali partecipazioni pregresse a progetti co-finanziati a livello europeo e nazionale; 

 Risorse umane che eventualmente potranno essere dedicate al progetto con relativo breve 

curriculum vitae; 
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Dal curriculum aziendale dovrà essere possibile desumere la capacità tecnico-organizzativa dell’impresa 

singola a partecipare all’attività di prototipo che prevede la sperimentazione  di una rete di noleggio di auto 

elettriche al servizio dei croceristi che scalano i porti  di Livorno e di Piombino e che intendano visitare località 

turistiche site nel territorio provinciale livornese.  

 

 

 

 

 

Art.5 MODALITA’ DI SELEZIONE DEL SOGGETTO INDUSTRIALE AMMESSO A PARTECIPARE AL PROGETTO IN 

QUALITA’ DI BENEFICIARIO PER SVILUPPARE IL PROTOTIPO. 

 

L’Autorità portuale di Livorno, Direzione Sviluppo ed Innovazione, procederà con la valutazione comparativa 

delle Manifestazione pervenute secondo i seguenti criteri di valutazione (totale punteggio 100): 

Criterio di valutazione Peso 

Esperienza maturata nel settore del noleggio di 

veicoli elettrici 

30 

Qualità del personale impiegato nel progetto 20 

Certificazioni possedute nell’ambito dell’  

innovazione e sostenibilità ambientale dei prodotti 

e servizi offerti 

50 

 

Sarà ammessa a partecipare in qualità di beneficiario del Progetto l’impresa singola che abbia ottenuto il 

punteggio più elevato. In caso di parità si procederà per sorteggio. 

 

 

Art. 6 RICAVI E PROVENTI- INVESTIMENTI DA PROGETTO 

 



7 
 

7 
 

Il Progetto non genererà ricavi netti durante il periodo di attuazione e nei tre anni successivi alla sua 

conclusione. Le attività sviluppate non daranno luogo a proventi e saranno ammissibili soltanto le spese 

relative ad investimenti di piccola scala, debitamente giustificati. Le risorse del Progetto non devono essere 

intese per finalità aziendali estranee all’attuazione dell’attività di prototipo e i soggetti che presentano 

Manifestazione di Interesse si impegnano ad ottemperare alle disposizioni contenute nel contratto di 

sovvenzione (subsidy contract) firmato dal Lead Partner con l’Autorità di gestione. Ogni violazione  o mancato 

ottemperamento alle disposizioni del detto contratto di sovvenzione costituirà causa di esclusione dalla 

sovvenzione approvata. 

 

 

 

Art. 7 INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Direzione Sviluppo ed Innovazione ai seguenti recapiti: 

0586/249551 - dsi1@porto.livorno.it. 

 

 

DIRIGENTE DIREZIONE SVILUPPO ED INNOVAZIONE 

DOTT.SSA ANTONELLA QUERCI 

 

 

Allegato n.1- Formulario per la Manifestazione di Interesse 
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