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Avviso di selezione per incarico di consulenza per esperto nella metodologia Design 
Thinking nell’ambito dell’attività D.T3.2.3 – Seed Lab Innovative R&I Actions - Progetto 
A-Ring (Alpine Space) – Project Number 848 

 
Tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, Confindustria Dolomiti Belluno emana il 
presente Bando Pubblico per la selezione di un consulente esperto nella metodologia Design 
Thinking. 

 
1) Oggetto del servizio 
Il servizio di consulenza relativa alla facilitazione del Seed Lab Innovative R&I Actions consiste 
in una serie di attività, descritte al punto 2, per le quali è previsto l’utilizzo di uno esperto in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) Comprovata esperienza di consulenza/docenza in qualità di esperto della metodologia 
Design Thinking; 
b) Conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 testimoniata dall’esperienza lavorativa 
in ambito internazionale; 
c) Possesso della Laurea triennale o magistrale. 

 
2) Calcolo delle giornate necessarie per erogare il servizio richiesto 
Per l’individuazione del costo del servizio è stato definito il tempo per le attività previste, come 
segue: 

 
1. Formazione al gruppo di lavoro di progetto sulla metodologia del Design Thinking con lo 

scopo di prepararli nella gestione delle attività del Seed Lab Innovative R&I Actions, la quale 
si svolgerà entro il giorno 14/04/2021 - (4 ore); 

2. Facilitazione ed emersione dei risultati attraverso la metodologia del Design Thinking 
durante il Seed Lab Innovative R&I Actions, il quale si svolgerà il giorno 22/04/2021 - (4 
ore)  

 
L’impegno totale previsto per l’esecuzione del servizio è quindi di 8 ore. 

 
3) Calcolo del costo orario 
Per determinare il costo orario si è fatto riferimento ad un costo per sevizi analoghi prestati da 
soggetti aventi requisiti di professionalità adeguati. Il costo orario è stato stimato in € 100,00 + 
IVA. 

 
4) Calcolo del costo complessivo 
Tenendo conto di quanto indicato al punto 3) e delle attività stimate di cui al punto 2), si indicano 
di seguito i costi complessivi stimati a base d’asta: Totale a base d’asta 800,00 € + IVA (Euro 
Ottocento/00). 

 
5) Modalità di partecipazione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare una domanda 
sottoscritta tramite l’invio di una PEC, inviando un dettagliato curriculum vitae in formato 
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europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e la copia di un documento di 
riconoscimento valido. Inoltre, i candidati sono chiamati a fornire: 

a. Offerta Economica riportante in modo chiaro il prezzo globalmente offerto per la 
realizzazione del servizio. Il preventivo dovrà avere validità di almeno 60 giorni ed 
essere sottoscritto dal soggetto proponente in forma digitale o in forma autografa con in 
allegato il Documento di Identità. 

 
La proposta deve giungere via PEC all’indirizzo confindustriabelluno@pec.reviviscar.it entro il 
05/04/2021  e dovrà contenere in Oggetto la dicitura “A-RING: D.T3.2.3 – Seed Lab Innovative 
R&I Actions”. Non saranno accolte candidature presentate oltre il termine indicato. 

 
6) Procedura di aggiudicazione del servizio 
Confindustria Dolomiti Belluno, allo scadere del termine sopra indicato, procederà alla verifica 
delle offerte acquisite nominando una apposita commissione composta da 3 persone. Si 
procederà in primo luogo a controllare la completezza e correttezza della documentazione 
richiesta, riservandosi di richiedere integrazioni qualora necessario. Successivamente si 
procederà ad appurare il rispetto dei requisiti di professionalità e capacità tecnica specificati al 
punto 1, eventualmente scartando le proposte non conformi. Infine, si confronteranno le Offerte 
Economiche aggiudicando il servizio alla proposta più economica. 
La presente procedura non comporta l’obbligo per Confindustria Dolomiti Belluno di procedere 
all’affidamento del servizio. L’associazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura per 
insindacabili ragioni connesse alla gestione del progetto nel suo complesso. 
 
7) Pubblicità 
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito di Confindustria Dolomiti Belluno. 
 
8) Tutela della riservatezza 
Con riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., si 
informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati da Confindustria Dolomiti 
Belluno esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione della 
collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. 
 
9) Riferimenti e contatti 
Per maggiori informazioni sul Progetto si invita a prendere visione del sito internet: 
https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/home. Maggiori informazioni sul 
Programma Interreg VA Alpine Space sono disponibili a questo indirizzo: https://www.alpine- 
space.eu/. 

 
Per richieste di informazioni e chiarimenti, la responsabile del procedimento è Cristina Seu. Per 
contatti diretti i riferimenti sono: e-mail cseu@confindustria.bl.it; tel. 0437951262 mobile 
3488740938. 
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