
 

 

Avviso di selezione 

 

“HORIZON 2020” PON I&C 2014.2020 DI CUI AL D.M. 1 GIUGNO 2016 

 

PROGETTO PROBIM N.F/050491/01-03/X32 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER PROGETTAZIONE BIM E DEFINIZIONE DELL’ARCHITETTURA 

GENERALE E DELLE SPECIFICHE DI DESIGN  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA  DENOMINATO  PROBIM 

 

PREMESSO CHE  

a) il progetto di ricerca e sviluppo denominato PROBIM – di cui alla domanda di agevolazione presentato 

ai sensi del DM 1 giugno 2016, recante l’intervento del Fondo per la Crescita Sostenibile in favore di 

progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma  HORIZON 2020 da 

realizzarsi attraverso l’utilizzo delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Imprese e 

Competitività”  2014-2020 FESR  - è stato ammesso agli interventi previsti dalla normativa richiamata 

nella misura; nei termini, modalità e condizioni previste  la Arethusa S.r.l. in qualità di Capofila 

partecipa al progetto PROBIM; 

b) Arethusa S.r.l., intende conferire incarico nell’ambito dei seguenti obiettivi realizzativi: 

o OR 4 Attività “Progettazione e definizione dell’architettura generale della piattaforma 

“Concept” di Probim e delle specifiche di design e delle interfacce di scambio dati 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

1)  Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso. 

2)  Il presente avviso rappresenta invito all’invio di preventivi per l’assegnazione di un incarico di progettazione 

di cui alle premesse. 

3)  Ai fine dell’ammissione alla valutazione, le Società/Professionisti devono avere adeguate competenze 

specifiche rispetto al servizio richiesto. 

4)  L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa e lo sarà per la Società solo dopo l’aggiudicazione e 

conseguente stipula del contratto. 

5)  La Società, potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, motivandone 

opportunamente le ragioni. La Società, altresì, si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua. 



 

 

6)  L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 20.11.2017 alle ore 12:00 al seguente indirizzo mail: 

arethusa@arethusasrl.it o consegnata manualmente al seguente indirizzo: Arethusa S.r.l., via G. Rossini n.14 

80026 Casoria (NA). 

7)  Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva sulla procedura è possibile inviare una richiesta al 

seguente indirizzo mail: g.biancardi@arethusasrl.it 

 

Casoria, lì  01.10.2017       Arethusa S.r.l.. 

Il Presidente del C.d.A. 

Ing. Cesare Ferone 
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