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IL CAPO AREA

UN ESPERTO, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE,
..PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI".
IN

AWISO PUBBTICO PER tA INDIVIDUAZIONE DI

di Buccheri, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
97 del2o.7.2or7 e della presente Determinazione, entrambe esecutive ai sensi di legge,
L'Am min istrazione Comunale

n.

RENDE NOTO

che ouesta Amministrazione intende individuare un soggetto esperto in progettazione, persone
fisiche o giu ridiche/imprese individuali, interessato a realizzare forme di collaborazione per lo
studio e la realizzazione in comune di progetti attraverso l'accesso a finanziamenti e la
partecipazione a bandi sia pubblici sia privati, locali, regionali, nazionali, comunitari e
internazionali.
L 'affidamento di incarichi per la presentazione di proposte progettuali awerrà secondo la
condizione dell'anticipazione delle prestazioni consulenziali, con la forma "salvo buon fine", vale a
dire che l'onere di prestazione, previsto e riconosciuto per le attività di progettazione, verrà
corrisposto da questa amministrazione solo in caso di approvazione del progetto, in quanto ogni e
qualsiasi compenso a seguito di attività svolte per la concreta e regolare realizzazione delle attività
progettuali sarà integralmente finanziato dai fondi attribuiti e, pertanto, non comporta alcun
impegno di spesa per l'Amministrazione comunale, in qualità di soggetto attuatore; la
determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, quantificata e
convenuta tenuto conto del quadro economico complessivo del progetto finanziato.

di lavoro sarà individuata di volta in volta a seconda delle necessità.
I candidati dovranno dimostrare di possedere una specifica esperienza lavorativa orientata
prevalentemente in una o pir) delle attività di seguito elencate:
o Progettazione di interventi a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali ,
regionali, locali pubblici e privati;
o Consulenza tecn ico-a m ministrativa e di rendicontazione su progetti a valere su programmi
internazionali, comunitari, nazionali, regionali, locali pubblici e privati;
o Monitoraggio sui progetti a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali,
regionali, locali pubblici e privati;
o Attività di documentazione, studio, ricerca, rilevazione, elaborazione ed analisi connesse
allo sviluppo di studi e ricerche in campo formativo, sociale e del lavoro;
o Misure di accompagnamento e affiancamento consulenziale;
o Diffusione dei risultati;
o Svolgimento di attività di elaborazione e compilazione dei documenti propedeutici e
definitivi previsti dai programmi comunitari, nazionalì e regionali;
o Attìvità di comunicazione di progetto.
Ove occorra, tutte le attività dovranno essere svolte anche in lingua inglese.
Lo stesso candidato potrà proporre domanda per una o più tipologia di attività.
Le Misure per le quali questo Ente intende presentare domanda di finanziamento sono:
'i' Misura 7 (7.2) Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio energetico;
.!. Misura 7(7.5) Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su oiccola scala.
Sono ammessi a partecipare al presente awiso professionisti e persone giu rid iche/imprese
individuali esperti nel settore che, al momento della presentazione della domanda sono In
possesso dei requ isiti minimi:
Per le persone fisiche:
1. Diploma di laurea. E'eccezionalmente possibile prescindere dal requisito della laurea, in
caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e
continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soSSetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o
dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per iservizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al
decreto legislotivo 70 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esoerienza nel
Settore.
2. Ottima conoscenza degli strumenti informatici, MS office (incluso EXCEL,Access e Power
Point,ecc.) e telematici;
3. Esperienza almeno quinquennale sia di assistenza che di consulenza orestata nelle aree di
specia lizza z ion e sopra elencate;
4. Eventuale iscrizioni in appositi ordini o albi professionali;
5. Possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che
dovranno essere autocertifìcatl ai sensi e per gli effetti del DpR 445/2000;
La sede

Per le persone giuridiche:

1.

lscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

Pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorrenza a proprio carico alcuna delle
cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. Tale situazione
dovrà essere prodotta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale
rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2OO0, dal legale rappresentante
e dai procuratori della stessa società risultanti dagli atti pubblici;
5. Elenco dei nominativi, corredato da CV professionale, dei soggetti (dirigenti e/o dipendenti)
che sono disponibili ad effettuare concretamente il servizio; gli stessi dovranno avere i
requisiti di carattere generale e professionale indicati per le persone fisiche (con esclusione
del possesso di partita IVA);
4. Possesso di esperienza specifica, almeno quinquennale, sviluppata nello svolgimento di
incarichi nelle aree di specializzazione sopra elencate da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante;
2.

Per le imprese individuali:

1.
2.

Eventuale iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
Pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorrenza a proprio carico di alcuna delle
cause di esclusione stabilite dall'art. 80 D. Lgs n. 5O/2016 e ss. mm. e ii. Tale situazione
dovrà essere prodotta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale
rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2OOO.
3. Possesso di esperienza specifica, almeno quinquennale, sviluppata nello svolgimento di
incarichi nelle aree di specializzazione, sopra elencate da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà del legale rappresentante resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. n.
445/2OO0;
4. Possesso dei requisiti di carattere generale e professionale indicati per le persone fìsiche;
5. Possesso di oartita lVA.
La domanda di candidatura per isingoli professionisti, compilata e sottoscritta dovrà contenere a
oena di esclusione:
I. curriculum vitae et studiorum in formoto europoss sigloto in ogni pogina e sottoscritto;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
ll curriculum vitoe et studiorum, dovrà riportare in calce la seguente dicitura: "Consopevole delle
sonzioni penali, nel coso di dichiorozioni non veritiere, di formozione o uso di otti folsi, richiomate
doll'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichioro che quonto sopra corrisponde o veritò. Ai sensi del D.Lgs
n.796 del 30/06/2003 dichioro, oltresi, di esserc informoto che idati personoli raccolti saronno
trottoti, onche con strumenti informotici, esclusivamente nell'ombito del procedimento per il quale
Io presente dichiarazione viene resa e che ol riguardo competono al sottoscritto tutti idiritti
previsti oll'ort. 7 dello medesimo legge" .
La domanda di candidatura per i concorrenti in forma di persone giurìdiche e imprese individuali,
sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere a pena di esclusione:
1. Una relazione dettagliata che dimostri lo svolgimento di attività di cui al presente awiso, da
rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. Copia fotostatica di un documento d'identità in corso divalidità con firma autografa;
3. Curriculum aziendale e curricula dei singoli soggetti disponibili alle attività, datato e
sottoscritto e con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
4. La non ricorrenza di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii. , da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà per ogni soggetto legale rappresentante, procuratore o comunque dotato di
poteri decisionali nell'ambìto azienda le.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, ititoli, l'esperienza pregressa (in
particolare i bandi presentati e/o vinti) e gli altri requisiti prescritti dal presente awiso e dichiarati
dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell'Am ministrazione, mediante
produzione di adegu ata documentazione.
Nella domanda l'interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l'inesistenza di cause di
incompatibilità rispetto all'eventuale servizio da svolgere.
La domanda dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a
segnalare tempestivamente e comunque entro dieci giorni il soprawenire di una o più cause di
incom oatibilità.
Ciascun candidato dovrà impegnarsi gratuitamente alla costituzione ed aggiornamento del
fascicolo aziendale dell'Ente nel quale è documentata la propria posizione anagrafica e la propria
consistenza patrimoniale ai sensi del DPR n. 503 / 99, e del D. Lgs. n.99/2004 e del D. M. n. 162 del
I2/Ot/2Ot5; il fascicolo aziendale dovrà essere redatto secondo le disoosizioni emanata da AGEA
con circolare n. 25 del 3O/O4/2OI5 ed eventuali modifiche ed integrazioni presso una struttura
abilitata (CAA) previa sottoscrizione di un mandato, o presso l'Organismo Pagatore AGEA - Via
Palestro n. 81- 00185 ROMA.
Ciascun candidato dovrà impegnarsi Bratuitamente a fornire una relazione tecnica nella quale si
descrivono i diversi interventi programmati e complementari a ll'investimento per il quale si
richiede il contributo, compresi quelli pianificati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale dei
GAL e comunque a rispettare quanto previsto dal Bando e dalla disposizioni attuative della Misura.
Ciascun candidato dovrà impegnarsi gratuitamente alla redazione di un progetto esecutivo,
corredato da tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni
previste dalla normative vigenti. In caso di ammissibilità la cantierabilità deve essere presentata
entro 90 gg dalla pubblicazione della graduatoria prowisoria.
L'istanza, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata al sesuente
ind irizzo:
Comune di Buccheri
Ufficio di Segreteria
La busta dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:
"AWISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
PROGRAMMI COMUNITARI''.
lj istanza e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente o inviate a
mezzo PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it -raccomandata con awiso di ricevimento
owero tramite corriere o agenzia di recapito al seguente indirizzo: Comune di Buccheri Piazza

Toselli n. 195010 Buccheri (SRl - ed in ogni caso dovranno pervenire entro il giorno 9 AgOStO

2OL7 ore 13,00.
Non saranno prese in considerazione le istanze
. pervenute dopo itermini di validità della stessa;
. prive della documentazione richiesta nei punti precedenti o con documentazione non
debitamente sottoscritta;
. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere.
L' Amministrazione non assume la responsabilità di comunicazioni non oervenute a causa di
inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicata nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'awiso è aperto a cittadini residenti o aventi sede nei Paesi che rientrano nell'Unione

Europea, e la partecipazione di questi ultimi non è subordinata al possesso di ulteriori elementi,
non richiesti ai cittadini italianr.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente
richieste.
I principali criteri di selezione che saranno utilizzati nella valutazione delle candidature sono:
1. Esperienza e numero dei progetti relativi a fondi dell'u.E - PsR, FERS ed altri
Progetti Presentati e finanziati;
2. ll ribasso percentuale sulle spese di progettazione finanziate dall'UE'
in
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