
 

  

 

Sondrio, 29 ottobre 2021 

 

Gentile Dott.ssa  

Gabriella Rossi 

Il Poliedro – Istituto di Ricerche 

PEC: rossi_gabriella@pec.it 

 

Oggetto: Progetto Interreg “Omni-BUS 4.0” – Servizi specialistici per l’accompagnamento alla 

realizzazione delle azioni progettuali nell’ambito del Programma Cooperazione 

Transfrontaliera Italia / Svizzera 2014-2020, del progetto Omni-BUS 4.0 – richiesta di 

offerta tecnico economica 

 

 

Gentile Dott.ssa Rossi, 

faccio seguito al colloquio informale dello scorso 19 ottobre, per informaLa che questa 

Agenzia, in accordo con la Provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni, soggetti promotori e 

capofila del progetto Interreg denominato “Omni-BUS 4.0” V-A I-CH 2014-2020 lD 1524918 - 

CUP I79E20000510006, intende affidare ad un soggetto esterno di comprovata esperienza nella 

gestione di progetti complessi, il project management del progetto summenzionato. 

A tal fine con la presente sono a chiederLe la disponibilità ad assistere Agenzia nelle 

attività di seguito elencate, che concernono il supporto alla realizzazione delle azioni 

progettuali nell’ambito del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia / Svizzera 2014-

2020, del progetto Omni-BUS 4.0. 

 

1. Realizzazione del monitoraggio in termini di verifica degli obiettivi e di risultati 

attesi con evidenza e giustificazione degli eventuali scostamenti delle previsioni 

progettuali e definizione delle azioni necessarie per recuperare gli stessi; 

2. Verifica, in sede di realizzazione del progetto, del rispetto delle specifiche 

prescrizioni tecnico amministrative contenute nelle Linee Guida Interreg, in 

particolare per quanto attiene all’affidamento degli incarichi ed alle modalità di 

rendicontazione 

3. Supporto nelle fasi periodiche di raccolta e caricamento dei dati e consegna dei 

materiali e dei giustificativi delle spese dichiarate tramite la piattaforma SIAGE di 

Regione Lombardia: 

4. Coordinamento e controllo dell’attuazione delle fasi previste da tutti i partner 

compreso l’accompagnamento in affiancamento al committente ad al 

partenariato alle attività di promo-comunicazione obbligatoriamente previsti 

dall’Autorità di Gestione 

5. Supporto ed affiancamento al Committente al coordinamento delle attività 



 

  

progettuali 

6. Supporto nel caso di controllo e verifiche dei competenti organi comunitari, 

dell’amministrazione statale e delle amministrazioni corresponsabili del 

programma. 

 

Durata dell’incarico: dal mese di novembre 2021 fino alla scadenza dei termini di realizzazione 

e rendicontazione del progetto, in corrispondenza della quale sarà emessa l’ultima fattura. Il 

supporto si estenderà in ogni caso fino alla presentazione ed accettazione della 

rendicontazione finale, nonché all’esito di eventuali successivi controlli. 

 

RingraziandoLa anticipatamente per la disponibilità, rimango in attesa di una Sua 

offerta tecnico-economica corredata da curriculum professionale e porgo cordiali saluti. 

  

 

 

       IL DIRETTORE 

        Maria Cristina Carmeli 
        Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005    

 


