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Servizio di consulenza e assistenza tecnica 

all’ideazione e presentazione di progetti su bandi 

europei  

 

 

TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

 

 

A. Premessa 

 

Il presente documento disciplina i termini e le condizioni del servizio di consulenza alla partecipazione e alla 

progettazione di bandi europei descritti nel seguito. La presente offerta è riservata all’Ente, nel seguito 

indicato anche come “Committente” o “Committenza”. 

 

 

B. Esperienza del proponente nell’ambito del supporto alla partecipazione a bandi e 

programmi europei di finanziamento 

 

Synergia (www.synergia-net.it) è una società di ricerca, consulenza, assistenza tecnica e formazione che 

opera dal 1989 nel campo delle politiche pubbliche di welfare, socio-lavorative, di sviluppo locale, educative, 

culturali, con il suo team multidisciplinare di collaboratori. Sin dalla fine degli anni ‘90 Synergia ha ampliato il 

proprio campo di intervento dal livello locale/nazionale, a quello europeo, come si può notare dall’elenco di 

selezionati progetti transnazionali su cui ha operato. Ha attivato anche dei corsi in progettazione europea, di 

cui si cita il recente “Mattone Internazionale”, finanziato da Ministero della Salute – Azienda ULSS 10 – 

Veneto Orientale nel 2014. I punti di forza della ditta sono le sue forti competenze scientifiche negli ambiti di 

ricerca-azione consolidati (sistemi informativi, organizzazione e qualità dei servizi, analisi dei bisogni, lettura 
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delle trasformazioni sociali, analisi di trend e di scenario, supporto strategico alle politiche e loro 

monitoraggio e valutazione, formazione), l’efficienza e l’elevata tempestività operativa, ma anche la capacità 

di ampliare continuamente i propri orizzonti tematici, per cogliere le interconnessioni tra i fenomeni e la 

complessità dei cambiamenti della contemporaneità. Nell’ambito della progettazione, Synergia supporta e 

accompagna organismi italiani ed europei (pubblici e privati) durante tutto il ciclo progettuale, a seconda del 

bisogno. Il network nazionale e internazionale di partner di Synergia è composto da Ministeri, Autorità 

regionali e locali, Aziende Sanitarie, NGO, Associazioni, Università e Istituti di ricerca dei paesi membri 

dell’Unione Europea, come è possibile notare dalla specifica sezione del sito (http://www.synergia-net.it/it/il-

nostro-network-eur119.html); i contatti in essere, che Synergia si sforza di consolidare ed ampliare ad ogni 

nuova candidatura, coprono tutti i più rilevanti campi di interesse del vasto settore delle politiche pubbliche, 

dal welfare, all’ICT, alle energie rinnovabili.  

 

 

C. Metodologia generale per l’esecuzione del servizio: piano di lavoro, con 

descrizione delle modalità operative e delle soluzioni offerte  

 

Il metodo di lavoro proposto nella presente offerta tecnica si fonda su una consolidata metodica operativa 

che Synergia e il suo staff hanno affinato nel corso di 15 anni di utilizzo di finanziamenti dei diversi 

programmi di Finanziamento Europei. La peculiarità del supporto offerto da Synergia alle organizzazioni 

italiane ed estere con cui ha da anni consolidato una collaborazione si fonda su un forte lavoro preparatorio, 

preliminare all’uscita delle call for proposals di interesse, e su un contemporaneo investimento continuativo, 

di stimolo allo sviluppo di idee progettuali, a scavalco dei diversi progetti candidati ed eventualmente 

finanziati. Si fonda altresì su un passaggio di competenze al cliente, ai fini di un apprendimento continuo 

nell’organizzazione ed una sua progressiva autonomizzazione.  

 

 

0. Istruttoria preliminare 

 

Nei modi e nelle forme congiuntamente individuati come più opportuni (incluso un eventuale incontro di 

lavoro collegiale con vari e diversificati referenti della Committenza), verrà svolta una accurata istruttoria 

preliminare, volta a enucleare le finalità di approccio della Committenza ai programmi di finanziamento 

Europei, con l’obiettivo di individuare compiutamente gli ambiti e le linee di sviluppo progettuali di interesse 

per la Committenza sul versante transnazionale Europeo. Tale attività è propedeutica alle successive attività 

continuative trasversali descritte nel seguito al punto 1.1. L’istruttoria potrà essere opportunamente rivista al 

termine di ogni annualità. 
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1.1. Attività continuative trasversali 

 

1.1.1 Monitoraggio e selezione di bandi e programmi attinenti agli ambiti e alle linee di sviluppo 

individuate dalla Committenza 

Una volta individuati gli ambiti e le linee di sviluppo progettuali di interesse, la consulenza effettuerà una 

prima completa ricognizione di tutti i programmi di finanziamento esistenti, per individuare i più adatti da 

monitorare, a partire dalla propria esperienza e conoscenza delle diverse strutture centrali e periferiche  di 

cui saranno approfonditamente studiati i workprogramme, ovvero il documento quadro che spiega il 

programma, le priorità, identifica il budget dedicato e le call for proposal in uscita, con anche una tempistica 

di massima. Saranno calendarizzate in ordine cronologico le call di tutti i programmi rilevanti, per poter già 

ipotizzare un cronoprogramma di lavoro di progettazione da seguire e comunicare a tutti gli attori chiave 

individuati. In caso di call aperte o in uscita, ne sarà data tempestiva comunicazione agli stessi, cui saranno 

comunque segnalati temi e scadenze dei bandi previsti sui diversi programmi identificati. I programmi entrati 

nella short list di rilevanza, saranno in tutti i casi monitorati (tramite il sito web) con scadenza settimanale, al 

fine di evitare il rischio di ritardo nella loro intercettazione. Un format già testato sarà utilizzato da Synergia 

per istruire ciascun bando pertinente una volta uscito, che identifichi in un documento di agile lettura, le 

relative informazioni fondamentali, ovvero: scadenza, priorità, caratteristiche e vincoli per i partner, numero 

minimo di partner coinvolgibili, budget totale ed eventualmente budget per progetto, ecc.  

Il processo di monitoraggio e di selezione delle opportunità si interseca fortemente con lo sviluppo delle idee 

progettuali. Il ciclo di progetto può infatti seguire due tipici percorsi interrelati con il monitoraggio e la 

segnalazione dei bandi: a) si parte da una idea embrionale e si cerca il miglior programma e bando per 

finanziarla (percorso ottimale); b) si parte da un programma esistente e/o da un bando aperto o in uscita per 

attivare un percorso di riflessione che porti a sviluppare una idea candidabile (second best, ma comunque 

perseguibile).  

La preparazione di un’application a un bando europeo può iniziare, come già accennato, ben prima 

dell’uscita della call e generalmente contestualmente alla pubblicazione del workprogramme da parte delle 

DG/Direzione competente. Lo studio del workprogramme permette di identificare per ciascun ambito 

tematico di interesse le policy priority programmate per l’anno o il biennio successivo e garantisce pertanto 

l’avvio preventivo di una robusta fase istruttoria in preparazione dell’uscita della call. Tale fase istruttoria è 

generalmente condotta da Synergia seguendo 3 step operativi in quella che in genere viene definita come 

fase dello “stream of ideas” (flusso delle idee), dove i possibili sviluppi progettuali vengono identificati con gli 

interlocutori chiave e quindi ricondotti alle migliori e più appropriate opportunità di finanziamento. I 3 step 

citati sono: il brainstorming, il matching, il tayloring.    
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1.1.2. Il brainstorming 

In questa fase si procederà ad attivare un brainstorming con i referenti individuati dalla Committenza su più 

ondate (fino a un massimo di 3) e in modalità mista, ossia con un primo incontro ad hoc on line ove verranno 

lanciate da parte dei moderatori di Synergia domande aperte e parole chiave per stimolare la riflessione ed 

esplorazione da parte dei partecipanti delle tematiche generali di interesse fino a dar forma, passo per 

passo, a delle vere e proprie concept note embrionali di progetto. Tali concept note dovranno essere 

predisposte dai partecipanti secondo un format consolidato e standardizzato impiegato da Synergia per 

analoghi brainstorming concettuali sviluppati con pool di esperti di analogo profilo. Il format prevede 

l’enucleazione dell’idea di progetto in non più di 10 righe di testo in cui sviluppare: 

a) background concettuale (a che bisogno risponde il progetto?); 

b) obiettivi generali (cosa si prefigge di conseguire?); 

c) macroazioni previste (come si sviluppa l’intervento?). 

La fase di brainstorming pur prevedendo un numero di ondate prefissato sotto la guida dei ricercatori di 

Synergia, è tuttavia da intendersi “open” quantomeno per i primi 12 mesi di incarico, al fine di lasciare piena 

libertà di ideazione alle strutture dell’Ente, senza vincolare la fase creativa. Per meglio supportare il 

brainstorming autonomo si ricorrerà alla creazione di una piattaforma on-line dedicata ove ciascun referente, 

dotato di ID e PASSWORD personalizzata, avrà la possibilità di caricare la propria concept note on-line 

trovando sul portale stesso un tutorial su come uploadare la propria idea e i contatti (telefono, skype, email) 

per ottenere ulteriore supporto e informazioni o per chiedere un incontro ad hoc presso la sede dell’Ente. 

 

1.1.3. Il matching 

Le idee progettuali caricate sotto forma di concept note saranno processate on-going dagli esperti di 

Synergia secondo la consueta procedura di matching normalmente utilizzata ed affinata da Synergia in 

questi anni. 

La procedura prevede un primo screening di appropriatezza per i controlli di: 

a) Eccellenza/Innovatività 

b) Rilevanza 

Eccellenza/Innovatività e rilevanza sono le caratteristiche base che sostanziano l’appropriatezza di una idea 

progettuale per uno sviluppo all’interno di un programma europeo: ogni proposta per essere infatti 

“meritevole” di candidatura in una call for proposals deve avere ovviamente caratteristiche di qualità e di 

impatto territoriale o transnazionale che ne giustificano l’accesso a un finanziamento. 

Ogni concept note riceverà quindi un primo feedback di appropriatezza dagli esperti di Synergia che 

rilasceranno all’ideatore un breve feedback report (su portale on-line) personalizzato con un giudizio 

sintetico sulle dimensioni di eccellenza e rilevanza e, per i casi di non matching con queste caratteristiche 

base, una qualified opinion su possibili sentieri di miglioramento della concept affinché risponda appieno alle 

due caratteristiche base. 
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Le concept note che supereranno il primo screening di appropriatezza passeranno alla fase di matching, 

ossia quella legata all’abbinamento a uno o più programmi di finanziamento appropriati.    

E’ proprio a questo punto che per ciascuna concept valutata come eleggibile in termini di qualità e rilevanza 

si passerà ad identificare, anche con il supporto dell’ideatore, gli aspetti caratterizzanti al fine di enucleare: 

‐ topic: tematica/tematiche prevalente/i su cui si sviluppa il progetto 

‐ duration: quantitativo di mesi/lavoro necessari per il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto 

‐ target group primario: popolazione target di riferimento 

‐ natura dell’intervento: identificazione della natura prevalente dell’intervento  

‐ partnership structure: profilo di partenariato necessario alla realizzazione dell’intervento  

‐ range di budget necessario stimato: stima delle risorse economiche necessarie per la realizzazione 

delle attività.  

Le sopra citate 6 caratteristiche tracciano l’identikit di progetto. Una volta tracciato il profilo si procede al 

matching con i più appropriati strumenti di finanziamento previsti su un orizzonte temporale non superiore ai 

12 mesi.  

 

1.1.4.Il tayloring  

E’ proprio in questo momento che ha inizio la fase di tayloring. Sulla base dell’identikit progettuale stilato e 

delle caratteristiche del miglior programma di finanziamento selezionato, gli esperti di Synergia redigeranno 

una scheda tecnica di adattamento dell’idea progettuale per come è stata inizialmente concepita e 

produrranno per ciascuno dei 6 item (topic, duration, target group primario, natura dell’intervento, partnership 

structure, range di budget necessario stimato) una serie di raccomandazioni per guidare il progetto verso la 

convergenza rispetto al programma: l’obiettivo di questa operazione è quello di massimizzare la competitività 

del progetto introducendo degli accorgimenti che rendano più appropriato ed attrattivo il progetto per il 

programma prescelto e per il pool di esperti che valuterà l’application, senza però snaturare l’oggetto e le 

caratteristiche progettuali. Le raccomandazioni saranno presentate alle strutture di riferimento (on-line o, se 

necessario, on-site), discusse coi relativi referenti, eventualmente modificate e quindi confermate in un 

elaborato finale.  

 

 

2.2. Supporto alla candidatura 

 

Conclusa la parte di lavoro sui contenuti progettuali e sull’identificazione della miglior soluzione di 

finanziamento si procederà a definire la cronoprogrammazione dell’application process: 

‐ timeline della pubblicazione da parte del bando o della call for proposals (se non già avvenuta); 

‐ deadline prevista per la presentazione dell’application form (se già conosciuta); 

‐ timeline della pubblicazione dei progetti selezionati per il finanziamento (se già conosciuta); 

‐ timeline di avvio delle attività di progetto (se già conosciuta). 
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Parallelamente a ciò si pianificheranno le azioni operative di preparazione dell’application form (attività e 

tempistiche) nello specifico: partnership building; supporto alla redazione dell’application form (per le parti di 

competenza di Synergia); preparazione del budget e del piano economico complessivo; predisposizione 

della parte documentale; supporto alla registrazione sul portale e upload della documentazione tecnica, 

economica e amministrativa; monitoraggio degli esiti ed eventuale ricandidatura.  

 

2.2.1. Supporto alla redazione dell’application form 

a. In questa fase Synergia predisporrà la documentazione per la redazione della proposta tecnica 

progettuale per la parte di sua competenza. Nell’ambito di un incontro ad hoc illustrerà al referente per il 

progetto ed eventualmente allo staff coinvolto le diverse sezioni tecniche di cui si compone l’application form 

e per ciascuna restituirà informazioni di dettaglio sulle migliori modalità di descrizione: quali parole chiave 

utilizzare, quali riferimenti alle normative/direttive quadro, quali caratteristiche/passaggi chiave del progetto 

enfatizzare nella scrittura, ecc. In questo contesto si proporrà l’utilizzo degli strumenti del logical framework 

approach, adatto ad individuare a partire dagli obiettivi, le attività, i prodotti, le tempistiche e la divisione 

ottimale dei compiti tra i soggetti partecipanti. Una volta operata la prima stesura delle parti progettuali non in 

carico a Synergia, gli esperti della stessa opereranno una approfondita attività di review complessiva del 

testo restituendo per ogni sezione dei feedback ad hoc con commenti, revisioni, suggerimenti per il 

miglioramento dell’offerta tecnica redatta. 

b. Synergia potrà ovviamente anche farsi carico interamente della completa redazione dell’application form 

qualora ciò fosse richiesto. 

 

2.2.2. Preparazione budget e piano economico complessivo 

Lo staff Synergia si occuperà direttamente della redazione del budget complessivo di progetto, 

eventualmente in affiancamento allo staff delle strutture deputate.  

L’attività di redazione budget si comporrà delle seguenti azioni: 

‐ Raccolta delle informazioni su personale coinvolto nel progetto e staff costs (hourly, daily o 

person/months) di ciascuna unità di personale per ciascun soggetto partecipante;  

‐ Controllo di eleggibilità del personale indicato da ciascun partner sulla base delle specifiche regole 

previste dalle financial guidelines della specifica call for proposals; 

‐ Stima delle giornate lavoro per ciascuna attività di progetto individuata; 

‐ Stima del costo della componente di staff per ciascun partner di progetto; 

‐ Stima dei costi di viaggio, vitto e alloggio per lo staff di progetto ed eventuali ulteriori eventi di 

divulgazione, disseminazione, scambio, formazione previsti dal progetto;  

‐ Stima dei costi di euqipaggiamento, investimenti di piccola, media e grande scala, consumabili e altri 

costi diretti connessi con la realizzazione delle attività di progetto: la stima sarà operata stilando 

innanzitutto la lista degli items necessari alla realizzazione dell’intervento e procedendo poi ad una 
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stima dei costi. Questa sarà effettuata sulla base di costi storici per i beni e servizi più comuni e 

raccogliendo preventivi ad hoc per i beni e servizi meno comuni. 

Il budget breakdown sarà quindi stilato preventivamente su uno schema ad hoc predisposto da Synergia (su 

proprio strumento standard) e condiviso prima di tutto internamente agli uffici dell’Ente di riferimento e poi 

inviato per conferma a tutti i soggetti partecipanti. Il budget breakdown restituirà il dettaglio dei costi per item, 

partner e per fase di progetto. Synergia seguirà quindi i contatti con i soggetti partner per l’illustrazione del 

dettaglio dei costi e per l’affinamento del budget.  

Una volta ricevuta conferma da parte di tutti i soggetti coinvolti si procederà quindi all’inserimento dei dati 

all’interno del form di budget ufficiale previsto. 

 

2.2.3. Predisposizione parte documentale 

Parallelamente alla redazione del budget di progetto Synergia procederà a supportare lo staff dell’Ente nella 

redazione dei documenti amministrativi di progetto, avendo cura di controllare ex-post la correttezza nella 

compilazione. Synergia inoltre condividerà con gli altri partner di progetto le linee guida per la corretta 

presentazione della documentazione ed avrà cura di operare solleciti periodici per l’acquisizione della 

documentazione mancante o non ancora inviata da parte dei partner.  

 

2.2.4. Supporto alla registrazione sul portale e upload della documentazione tecnica, economica e 

amministrativa 

Synergia supporterà inoltre gli uffici amministrativi in tutte le attività di registrazione e primo accesso alle 

piattaforme on-line del Programma su cui andrà poi caricata tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa per la submission finale. Synergia si prenderà infine cura di supportare passo per passo la 

fase di caricamento dell’intera offerta tecnica e della relativa documentazione sul portale stesso.  

 

 

3. Inserimento in partenariati transnazionali su progetti europei 

 

Synergia partecipa e promuove regolarmente progetti europei in partenariato transnazionale con istituzioni 

pubbliche, private, università, associazioni, ONG dei 28 stati Membri Europei. Laddove nell’ambito di tali 

progetti già in sviluppo emergesse l’interesse e l’opportunità di farne parte in qualità di partner o associato, 

Synergia si premurerà di sondare dapprima l’interesse specifico sottoponendo la/le opportunità che 

dovessero emergere e di facilitare l’inserimento nel partenariato dell’Ente Committente. Tale attività sarà 

eseguita da Synergia a titolo gratuito a vantaggio dei Committente in caso di adesione all’iniziativa in 

oggetto.   
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D. Investimento economico richiesto 

 

Per l’esecuzione dell’istruttoria iniziale (punto 0) e delle attività continuative trasversali enucleate ai punti 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 1.1.4. Synergia richiede un investimento annuale di 950,00 Euro + iva, sotto forma di 

adesione in abbonamento al servizio (incluso quanto previsto al punto 3). 

 

Per il supporto alla candidatura di un singolo progetto Synergia richiede un investimento variabile a 

progetto (incluso quanto previsto al punto 3), in funzione delle necessità di supporto da attivare (attività 

2.2.1.a, 2.2.1.b, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.) e della complessità del programma di finanziamento, con 

presentazione di uno specifico preventivo di dettaglio. 

Laddove il progetto dovesse essere selezionato per il finanziamento a Synergia verrà corrisposto un importo 

di 2.000 euro + iva come premialità per il finanziamento ottenuto. 

Synergia si riserva, previo accordo con i referenti della Committenza stessa, e con forme da concordare di 

volta in volta, di partecipare anche in qualità di partner a singoli progetti per lo svolgimento di specifiche 

attività di consulenza/coordinamento tecnico, valutazione, ecc., che non rientrino tra quelli per i quali siano 

stati prestati i servizi di cui sopra. 

 

Di base, salvo diversa proposta di Synergia per l’istruttoria iniziale e fatto salvo quanto previsto nei preventivi 

di dettaglio per il supporto alla candidatura di un progetto, la modalità di lavoro per l’esecuzione dell’intero 

spettro delle attività più sopra descritte è on-line/a distanza.  A tal proposito saranno adottate per un più 

efficace coordinamento tra le parti coinvolte tecnologie come Skype meeting, piattaforme Dropbox, Google 

Drive, MS One Drive, secondo le esigenze e dotazioni informatiche in uso presso la Committenza. Un help 

desk telefonico sarà comunque garantito dallo staff di Synergia, le comunicazioni email saranno invece 

prese in carico con uno standard di due giorni lavorativi. 

Qualora fossero richiesti dalla Committenza eventuali ulteriori incontri on-site presso le proprie sedi, 

Synergia mette in ogni caso a disposizione un pacchetto di 20 giornate consulenziali a consumo, a tariffa 

fissata con la sottoscrizione della presente offerta pari a Euro 280,00 + IVA per mezza giornata e a Euro 

470,00 + IVA per ogni giornata intera, oltre al rimborso delle spese vive di missione. 
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E. Team di lavoro 

 

Il team di lavoro sarà composto da: 

 

Emilio Gregori. Laureato in Economia Politica con indirizzo in Statistica e Ricerca operativa presso 

l’Università Bocconi di Milano, opera a Synergia dal 2001 ed è ricercatore e formatore senior con 

competenze metodologiche nell’ambito delle tecniche di analisi statistica multivariata dei dati, della 

costruzione di strumenti di rilevazione per la ricerca sociale ed economica.  Ha sviluppato un’esperienza 

approfondita in particolare nella progettazione e implementazione di Sistemi informativi sociali e 

nell’applicazione di metodi statistici per la valutazione della qualità nei servizi sociali, sociosanitari e del 

lavoro. Dal 2006 è socio di Synergia e Direttore Operativo con responsabilità di coordinamento generale 

delle attività. Collabora, in qualità di docente, alla didattica del dipartimento di Scienze delle Decisioni 

dell'Università Bocconi di Milano.  E’ autore di numerosi saggi e pubblicazioni scientifiche su svariate 

tematiche nel campo delle politiche di welfare. 

 

Giovanni Viganò. Laureato in Scienze Economiche, Statistiche e Sociali presso l'Università Bocconi di 

Milano, opera a Synergia dal 2004, di cui è socio e Vice Direttore Operativo. Si occupa di politiche sociali 

e di welfare, con competenze specifiche nelle tematiche dei Sistemi Informativi per le politiche sociali e 

socio-sanitarie, di valutazione delle politiche pubbliche, di analisi delle strategie di fronteggiamento dei 

bisogni da parte delle famiglie, dell’analisi dei bisogni e dei percorsi di cura ed assistenza degli individui 

anziani e della valutazione multidimensionale della non autosufficienza. Coordina e partecipa alla 

realizzazione di indagini quantitative in ambiti progettuali europei e ha maturato esperienze di 

coordinamento scientifico di gruppi di lavoro transnazionali e pluridisciplinari. Ha sviluppato competenze 

statistiche nell'ambito delle tecniche di Event History Analysis presso l'Università di Essex (UK). E' autore 

di numerose pubblicazioni scientifiche, specialmente sui temi dei Sistemi Informativi e degli Osservatori 

Sociali, della condizione anziana, delle strategie familiari. Opera inoltre nell’ambito del supporto 

all’accesso ai fondi europei per le organizzazioni pubbliche e private italiane ed europee. E’ membro della 

lista di esperti indipendenti della European Commission – Central Europe Programme per la valutazione di 

progetti ed è docente presso l’Università Bocconi di Milano di Quantitative Methods for Social Sciences per il 

Corso di Laurea di Government and International Organizations.  
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Rebecca Zanuso. Laureata in Antropologia Sociale presso la School of Oriental and African Studies di 

Londra, con un master in Sviluppo locale e qualità sociale presso l’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca, opera a Synergia dal 2000. E' ricercatrice senior nell’area delle ricerche qualitative nel campo 

delle politiche sociali, avendo maturato esperienze di studio su diverse tematiche specialistiche.  

Le principali attitudini di ricerca riguardano: la condizione femminile, i mutamenti della famiglia, i servizi 

per le donne, per la prima infanzia e per i minori, la conciliazione famiglia-lavoro e le politiche dei tempi, i 

minori fuori famiglia, l’analisi della qualità dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, in particolare 

approfondendo il tema dell’apprendimento istituzionale e del ruolo attivo dell’utenza.  

Ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche ed è membro della lista di esperti indipendenti presso la 

European Commission DG Home Affairs and Justice per l’assistenza alla Commissione nel campo della 

libertà, giustizia e sicurezza e la valutazione di progetti. 

 

Marta Distaso. Consulente senior, è a Synergia dal 2009, si occupa di ricerca quali-quantitativa e 

collabora alla realizzazione di progetti sulle tematiche inerenti minori, immigrati, conciliazione famiglia-

lavoro, tutela dei soggetti a rischio, parità, discriminazione e diritti. Ha sviluppato specifiche competenze 

nell’ambito di progetti europei sul tema del contrasto alla violenza nei confronti di target a rischio quali 

minori, donne e minori non accompagnati. Si evidenziano alcuni significativi progetti su cui ha lavorato 

come il progetto in Provincia Autonoma di Bolzano "Analisi dei bisogni di conciliazione dei tempi in due 

coorti mirate di donne in aree rurali e individuazione di strategie migliorative dei servizi e delle 

opportunità”, l’analisi della rete di servizi per la prima infanzia di supporto alla conciliazione dei tempi delle 

famiglie con figli di età compresa fra 0 e 2 anni nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo 

Sociale della Regione Basilicata, il progetto “Espandere  e migliorare l'accessibilità e la sostenibilità 

economica dell'offerta dei servizi" rivolti alle famiglie (Regione  Puglia FSE), il progetto europeo finanziato 

dal programma DAPHNE III con capofila Regione Lombardia “Acquiring knowledge and raising the quality 

of services targeted to minors victims of violence”, dove sono state studiate le caratteristiche dei servizi 

esistenti e delle buone pratiche lombarde ed europee nella presa in carico e assistenza nelle strutture 

dedicate sia alla popolazione maschile che a quella femminile dei minori vittime di violenza.  
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F. Validità dell’offerta, sottoscrizione e termini di pagamento, rinnovo, recesso, 

risoluzione anticipata. 

a) Il servizio sarà attivato dietro pagamento anticipato della quota prevista per le Attività continuative 

trasversali al punto 1.1 (a far data dal provvedimento amministrativo di liquidazione nelle more 

dell’effettivo accredito) configurabile quale quota di abbonamento annuale, da rinnovarsi esplicitamente 

entro dodici mesi contestualmente al pagamento della quota annuale: il contratto di abbonamento si 

intende risolto nel caso in cui non venga presentata esplicita richiesta di rinnovo; in caso di recesso 

anticipato rispetto alla scadenza annuale, non sarà dovuta nessuna somma a rimborso.  

b) Per le attività di supporto alla progettazione, sarà invece previsto un acconto del 30% e saldo entro 30 

giorni dalla Candidatura: le attività di supporto alla progettazione potranno iniziare anticipatamente nelle 

more della ricezione dell’acconto dietro presentazione di una determina di liquidazione della fattura di 

acconto. L’attivazione di tale servizio aggiuntivo avverrà mediante preliminare richiesta della Committenza 

predisposta secondo un formato-tipo fornito da Synergia, sottoscritta con firma digitale e inviata a mezzo 

posta elettronica certificata a synergia@pec.synergia-net.it. In caso di recesso del Committente prima 

della Candidatura, ma successivamente all’avvio delle attività a seguito della presentazione della 

determina di liquidazione, Synergia tratterrà l’acconto versato quale compensazione à forfait del lavoro già 

svolto. 

c) La presente offerta ha validità fino al 31/05/2017, salvo cause di forza maggiore. L’accordo tra Synergia 

e il Committente si intende formalizzato una tantum con l’invio da parte di quest’ultimo del Modulo di 

Adesione, all’uopo predisposto, debitamente sottoscritto e con la conferma di accettazione da parte 

di Synergia. Il contratto ha decorrenza dalla formalizzazione secondo la procedura anzidetta e scadenza a 

tre anni. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con un preavviso di 

almeno 30 gg, dando comunicazione alla controparte per iscritto con comunicazione sottoscritta con firma 

digitale e inviata a mezzo posta elettronica; qualora il recesso anticipato avvenga da parte di Synergia, 

quest’ultima rimborserà il Committente della corrispondente quota annuale già versata in proporzione ai 

mesi di utilizzo del servizio. 
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Servizio di consulenza e assistenza tecnica 

all’ideazione e presentazione di progetti su bandi 

europei  

 
 

MODULO DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

 
 
 

Il sottoscritto: 

 

 

 

……………………..……………………………………………………………………. 

(Nome e cognome) 

 

In qualità di: 

 

 

 

……………………..……………………………………………………………………. 

 (Ruolo o inquadramento) 

 

Ente: 

 

……………………..……………………………………………………………………. 

 

……………………..……………………………………………………………………. 

 

……………………..……………………………………………………………………. 

 

 ……………………..……………………………………………………………………. 

 (Ente di appartenenza; specificare tutti i dati necessari all’emissione di fattura elettronica) 
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per la fruizione dei servizi presentati nello schema di convenzione allegato, riportante i termini e le condizioni 
di fornitura del servizio di cui in oggetto,  

 trasmette con la presente provvedimento amministrativo di impegno di Euro 950,00 + IVA 22% relativo 

all’adesione ai servizi in abbonamento descritti nel sopraccitato documento “Servizio di consulenza e 

assistenza tecnica all’ideazione e presentazione di progetti su bandi europei” nella sezione 

“Attività continuative trasversali”, di cui ai punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 1.1.4 (oltre ai servizi aggiuntivi 

gratuiti previsti ai punti 0 e 3) 

 chiede contestualmente a Synergia srl di presentare [barrare le caselle di interesse]: 

idonea dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 

13 Agosto 2010, n. 136 (comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti 

pubblici);  

dati per richiesta DURC; 

idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale attestanti la capacità a 

contrarre, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006; 

da trasmettersi unitamente all’accettazione della presente. 

 

 

………….………………………………………………………… 

(Luogo e Data) 

 

 

 

………….……………………………………………………………………. 

(Firma) 

 

 
Compilare e inviare all’indirizzo: 
 

Synergia s.r.l. 
via Mauro Macchi, 44 

20124 Milano 
Oppure, con firma digitale, a: 
 

synergia@pec.synergia-net.it 
 
 

Controfirma per accettazione da parte del Legale Rappresentante di Synergia s.r.l. 
(non compilare). 

 

 

………….………………………………………………………… 

(Luogo e Data) 

 

 

………….……………………………………………………………………. 

(Firma Legale Rappresentante di Synergia s.r.l.) 
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