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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACQUISIRE CANDIDATURE  PER ATTIVITÀ DI 
INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI (ANCHE IN 

AMBITO EUROPEO) E PER ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE DI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI 
PROFESSIONALI   

 
STP Brindisi S.p.a. intende procedere con un’indagine di mercato  finalizzata  ad acquisire   candidature  di enti di 
formazione, iscritti negli appositi elenchi professionali,  nel   rispetto   dei   principi   di   trasparenza,   non   discriminazione,   
parità   di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici e che potranno affiancare  la STP di Brindisi in attività di 
individuazione, progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati (anche in ambito europeo). 
STP Brindisi intende essere affiancata   da società con competenze adeguate e consolidate per attività di progettazione, 
gestione e rendicontazione di progetti finanziati, in particolar modo per il management relativo al partenariato, al 
coinvolgimento di professionisti  e docenti e sul coordinamento della rete di relazioni nazionali (ed internazionali) con 
Ministeri,  Enti regionali, Enti locali, PMI, grandi aziende, Università e Istituti di Ricerca, Associazioni, Fondazioni, ONG, ecc. 
La società si dovrebbe far carico dell'individuazione dei bandi e nella preparazione, presentazione, negoziazione 
rendicontazione delle proposte (incluse attività di Fund Rising). 
In particolare è richiesto: 
• Supporto nella individuazione dei bandi:  informazioni sui programmi comunitari e monitoraggio delle opportunità di 
finanziamento sui bandi europei;  analisi delle opportunità di finanziamento sui bandi internazionali sulla base delle 
esigenze specifiche del cliente; 
• Supporto nella preparazione, presentazione e negoziazione delle proposte: dalla ideazione alla redazione della proposta 
e del budget;  partnership  e gestione del partenariato (nazionale ed internazionale); gestione comunicazione e 
negoziazione con gli Enti finanziatori; 
• Supporto nella rendicontazione delle proposte: flussi finanziari; ammissibilità e gestione delle spese; rendicontazione; 
controllo e archiviazione della documentazione; audit e certificazione delle spese.  
• Gestione amministrativa e rendicontazione dei Piani formativi cofinanziati dai Fondi paritetici interprofessionali; 
•    Formazione del personale dipendente. 
Manifestazione di Interesse  
Le proposte devono essere inviate alla Pec: amministrazione @pec.stpbrindisi.it allegando la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti   
AVVERTENZE 
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 del Cod. Civ.  
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per STP Brindisi S.p.A. 
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. 
La presentazione della dichiarazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, né farà sorgere alcun impegno circa la concreta 
presentazione  di eventuali progetti proposti. 
STP Brindisi S.p.A.  riserva la facoltà di non prendere in considerazione alcuna richiesta qualora non si individuino in capo ai 
partecipanti i requisiti necessari a realizzare quanto sopra richiesto ovvero di  modificarne  termini e condizioni in ogni 
momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa 
far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo alcuno, salva, a richiesta, la restituzione della 
documentazione eventualmente  presentata. 
Gli operatori partecipanti, in possesso di idonei requisiti per le attività richieste, potranno costituire un Albo aziendale di 
professionisti cui eventualmente  fare riferimento per l’acquisizione di servizi e/o progetti e formazione. 
 

Il Presidente  
  F.to Avv. Rosario Almiento 


