Spett.le
Spett.le Gruppo Clas S.r.l.
a.c.a. Dr. Roberto Zucchetti
Via Lattuada, 20
20135 MILANO

Oggetto: conferma di aggiudicazione provvisoria per una Collaborazione Professionale per il supporto alle
attività transnazionali e locali del progetto europeo ROSEE (SEE/D/0097/3.1/X), cofinanziato dal programma
South East Europe

Brescia 5/09/2013
Egregi signori,

con la presente Vi confermiamo che A.L.O.T. s.c.a.r.l. ha proceduto a tenere la Commissione esaminatrice in merito
al bando in oggetto ed avendo riscontrato la Vs idoneità a partecipare alla selezione sopracitata e che la Vs offerta
tecnica ed economica sono risultate le migliori, A.L.O.T. s.c.a.r.l. procede all’aggiudicazione provvisoria della
Prestazione in oggetto.
Riassumiamo di seguito le attività oggetto del contratto:

1.

WP1 Transnational project and financial management (impegno pari a circa 1/3 del incarico)
Assistenza nella funzione di Capo Progetto e di Project Partner per:
1.1. Project Management Co-ordination and Implementation Events, inclusa partecipazione e supporto ala
gestione de>


Steering Committee meetings



Transnational Working Groups (TWG)



SEROC meetings (in conjunction with Steering Committee meetings)



Local meetings and events

1.2. Project Administration and reporting


Activity management



Financial management



Financial Reports

1.3. Technical management and quality assurance
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2.

WP3 Policy and data analysis (1/6):
2.1. Assistenza e cooperazione nella gestione e coordinamento nella funzione di Project Partner dei project
implementation groups at the national, local and transnational levels (implementation/advisory groups;
Transnational Working Group
2.2. Supporto alla gestione e sviluppo contenutistico del Transnational workshop
2.3. Definizione de: Recommendations and investment proposals

3.

WP4 Safe roads and mobility (1/6)
3.1. Supporto all’attività ed alla definizione dei deliverbable nella funzione di Project Partner de:


Low cost infrastructure improvements



Guidance for Local improvement definition and pilots coherence



Investment proposal (recommendations)



Master Plan for Investment proposals

3.2. Definizione de:


Local area analysis IT



National Reccomandation IT

3.3. Supporto alla gestione e sviluppo contenutistico del Transnational workshop
4.

WP5 Safe road users (1/12)
Supporto all’attività ed alla definizione dei deliverbable nella funzione di Project Partner de:
4.1. Pilot intervention - secondary network - Pilot IT - ALOT - pedestrian safety
4.2. Investment proposal

5.

WP6 Monitoring and evaluation (1/12)
Supporto all’attività ed alla definizione dei deliverbable nella funzione di Project Partner de:
5.1. Structure and system for process monitoring
5.2. System, indicators and process for monitoring and evaluating the pilots


Surveys before pilot implementation



Interim monitoring indicators during pilots



Surveys after pilot implementation

5.3. Analysis of appropriateness for transnational replication of tools
6.

Un report per ogni stato di avanzamento, più un report finale, tutti in italiano ed inglese, in formato doc e pdf

La prestazione di servizio (durata contratto) avrà inizio dalla data della presente e dovrà essere conclusa entro il
31 luglio 2014.

Vi chiediamo di fornirci i seguenti documenti al fine di poter procedere al pagamento delle Vs fatture:


visura camerale
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modello D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della società



All. 1 Oggetto: legge 136/2010 E 217/2010 normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari

ALOT informa che in rispetto al D.LGS. 9 Novembre 2012 N. 192, si impegnerà a provvedere al pagamento della
fattura emessa dalla Vs azienda per la prestazione fornita entro 30 gg dall’emissione della stessa. ALOT avvisa però
che la fornitura è da inserirsi in attività di progetto europeo, rendicontate con tempi più lunghi (6 mesi), pertanto
avvisa che si potrà verificare la possibilità di pagamento a 60 gg data fattura.
Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata i seguenti dati nelle note

 ROSEE (SEE/D/0097/3.1/X), cofinanziato dal programma South East Europe


CUP E81H12000040006



CIG 53021890C8

Distinti saluti,

Il Direttore di A.L.O.T. s.c.a.r.l.
(Guido Piccoli)
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