l'IA() 1)1 AZIONE COESIONI 2(107-21)13 - "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE Dl
ATTRAZIONE CULTURALE' - LINEA DI AZIONE 2 "PROGETTAZIONE PER LA CULTURA"
"PIANO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TIRRENO CENTRALE E DELLA
DORSALE APPENNINICA DELLA SICILIA" -CUP CI 1B16000670001

Comune di Capo d'Orlando
(Città Metropolitana di Messina)

AREA URBANISTICA/EDILIZIA
Ufficio Edilizia
AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
per il conferimento di incarichi per l'attuazione del "Piano di valorizzazione turistica e culturale del
tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia" - CUP Cl111116000670001
Premesso che:
V Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito MIBACT") SEGRETARIATO
GENERALE-SERVIZIO Il ha pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata,
Calabria, nell'ambito del PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013 - "iNTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE" - Linea di Azione 2
"Progettazione per la cultura";
1' Il Comune di Capo D'Orlando in qualità di Comune Capofila di un'aggregazione di Comuni così
costituita Capri Leone, Torrenova, Acquedolci, Brolo, Ficarra, Patti, Mirto, Frazzanò, Longi, Galati
Mamertino, Raccuja, Sinagra, Floresta, Librizzi, San Piero Patti, Montalbano Elicona, San
Salvatore di Fitalia, San Fratello, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona P. G.,
Castroreale, Fondachelli Fantina, Meri, Novara di Sicilia, Basicò, Gioiosa Marea, Caronia, Santo
Stejòno di Camastra, Pettineo, Mi stretta, Reitano, San Marco D 'Alunzio, Motta D 'Affermo,
Montagnareale, Piraino, Sant 'Angelo di Brolo, Castell 'Umberto, Naso, Sani 'Agata di Militello,
Tusa, Alcara li Fusi, Tripi, Ucria, Oliveri, (]astel di Lucio, Militello Rosmarino, San Teodoro,
Lipari, ha presentato la candidatura del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno
centrale e della dorsale appenninica della Sicilia;
V' Che il MIBACT in data 20 gennaio 2017, ha pubblicato l'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento a valere dell'avviso di cui sopra in cui risulta ammesso a finanziamento il sopracitato
Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della
Sicilia;
V Che i cinquantuno Comuni costituenti l'aggregazione hanno sottoscritto un Accordo di Programma
ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs 267/2000 al fine di attuare congiuntamente il Piano e individuando
quale soggetto capofila il Comune di Capo D'Orlando delegandogli anche le relative attività per
l'attuazione del Piano;
v" Che con nota prot. 2219 del 17.02.2017 il MIBACT ha comunicato, al Comune di Capo D'Orlando,
il perfezionamento degli atti amministrativi e definito il Decreto di approvazione degli esiti di
istruttoria e valutazione delle proposte progettuali a valere sull'Avviso de quo e di ammissione a
finanziamento della proposta Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della
dorsale appenninica della Sicilia, capofila Comune di Capo D'Orlando;
V' Che in data 12.04.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Mibact ed il Comune di Capo
d'Orlando, Capofila dell'Aggregazione di Comuni proponenti il Piano de quo, per l'attuazione del
suddetto Piano ed è stato generato il corrispondente CUP indicato in oggetto;

V Che in data 21.04.2017, con determina sindacale del Comune di Capo d'Orlando n. 8, è stato
designato il RUP per la conduzione del Piano de quo, individuato nella persona del Responsabile
Area Urbanistica/Edilizia del Comune di Capo d'Orlando, Arch. Mario Sidoti Migliore;
Considerato che:
nel progetto esecutivo approvato dal MIBACT sono previste figure professionali tra cui un

v"

Coordinatore, un Esperto di fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali, un Esperto in sviluppo
locale e di piani e progetti di valorizzazione turistica e di un Archeologo;
/ per la selezione di queste figure è stato prodotto "Avviso di interpello" in data 21.04.2017, a firma
del RUP, indirizzato al personale dipendente dei suddetti Comuni facenti parte dell'aggregazione
proponente il Piano de quo, giusta nota di pari data, prot. 10904, trasmessa via PEC agli Enti Locali
di che trattasi, senza acquisire alcuna disponibilità in merito;
V conseguentemente all'esito infruttuoso del suddetto "Avviso", si rende necessario rivolgersi ad
operatori economici esterni all'Aggregazione dei Comuni, al fine di selezionare le figure
professionali in possesso delle caratteristiche previste per l'espletamento degli incarichi di servizi di
che trattasi;
Visto la determina a contrarre n. 487 del 11.05.2017;
Visto le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le ulteriori e pertinenti disposizioni normative e
regolamentari vigenti, nonché le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate dal
Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

Visto la suddetta Proposta progettuale (Allegato 2 alla Convenzione);
È INDETTA
Una procedura di affidamento diretto, a cura del RUP, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, previa acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di
professionisti esterni in possesso dei requisiti indicati per l'espletamento degli incarichi di cui al presente
avviso.

ART. I FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il Comune di Capo D'Orlando, n.q. di Capofila dell'Aggregazione di Comuni di cui sopra, intende
procedere, per il tramite del presente avviso, alla ricerca di figure professionali esterne, idonee
all'attuazione del "Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale

appenninica della Sicilia".
In particolare le figure professionali ricercate sono:
I. Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale
appenninica della Sicilia.
2. Esperto in sviluppo locale e di piani e progetti complessi di valorizzazione turistica;
3. Esperto archeologo;
4. Esperto di fruizione e valorizzazione Beni Culturali

ART. 2 AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO
- Denominazione dell'amministrazione di riferimento: Comune di Capo D'Orlando; Indirizzo: Via
Vittorio Emanuele (98071)
- Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice: Area Urbanistica/Edilizia;
- Responsabile del Procedimento: Arch. Mario Sidoti Migliore
- Pec: protocollo@pec.comune.capodor1ando.me.it
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ART. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA'
Possono partecipare i operatori economici professionali in possesso dei requisiti di seguito elencati:
Essere in possesso di una laurea o diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea nuovo
ordinamento quinquennale (3+2):
V In discipline economiche, giuridiche e sociali c/o equipollenti conseguito con votazione non
inferiore a 105/110 ( o equiparabile), per quanto attiene le figure n. I e 2 di cui all'art. 1.
1 In archeologia c/o Economia del Turismo e dei Beni Culturali c/o equipollenti conseguito con
votazione non inferiore a 105/110 (o equiparabile), per quanto attiene le figure n. 3 e 4 di cui
all'art. I.
Inoltre, il partecipante, dovrà possedere:
V' Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
V' Godimento dei diritti civili e politici;
V Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
V Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/16;
v' Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n.
159/2011.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Per la selezione delle figure professionali sopra indicate, a pena di esclusione, gli operatori economici
interessati dovranno dichiarare i seguenti requisiti indispensabili all'ammissibilità:
1) In riferimento al profilo i - Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno
centrale e della dorsale appenninica della Sicilia:
a) Idoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di aver svolto attività,
nell'ultimo triennio, di coordinamento c/o responsabile di piani c/o progetti volti alla
valorizzazione turistica e culturale di aree vaste cofinanziati con fondi strutturali c/o fondi di
sviluppo e coesione;
b) Capacità Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di esperienze almeno
decennali in pianificazione strategica e territoriale di area vasta e di assistenza tecnica presso Enti
Locali e Regionali per l'attuazione di piani, programmi e progetti finanziati dal FESR.
2) In riferimento al profilo 2 - Esperto in sviluppo locale e di piani e progetti di valorizzazione
turistica:
a) Idoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di aver svolto attività, nell'ultimo
triennio, di consulenza in piani c/o progetti volti alla valorizzazione turistica e culturale di aree
vaste cofinanziati con fondi strutturali c/o fondi di sviluppo e coesione;
b) Capacità Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di possedere esperienze
almeno decennali in pianificazione, progettazione complessa e gestione strategica e territoriale di
area vasta e di assistenza tecnica presso Enti Locali per l'attuazione di piani e progetti finanziati
dal FESR e fondi di sviluppo e coesione. Esperienza almeno quinquennale in progetti di rete
internazionale;
3) In riferimento al profilo 3 - Esperto archeologo:
a) Idoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di aver svolto attività, nell'ultimo
triennio, di archeologo;
b) Capacità Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di esperienze almeno
quinquennale in attività di archeologia finalizzate alla valorizzazione e promozione di attrattori
culturali nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'art.25 del D.lgs. 50/2016.
4) In riferimento al profilo 4 -. Esperto di fruizione e valorizzazione Beni Culturali:
a) Idoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di aver svolto attività, nell'ultimo
triennio, di esperto di fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali;
Capacità
Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di esperienze almeno
b)
quinquennale in attività di esperto di fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali.
L'assenza di uno dei requisiti comporterà la NON ammissibilità della candidatura.
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ART 4 ATTIVITÀ, COMPENSO, MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L'attività prevede dei compensi per ogni singola figura professionale ricercata, come di seguito indicati, e
rispettivamente quantificati ai sensi alle Linee Guida ministeriali per la determinazione delle spese
ammissibili (importi totali comprensivi di oneri contributivi, fiscali ed IVA):
Fascia di
Totale
Giornate Retribuzione
livello
Qualifica
N. Ord.
giornalieria
Compensi
lavorative
retributivo
Coordinatore del Piano
di valorizzazione
turistica e culturale del
tirreno centrale e della
dorsale appenninica
250,00
160
40.000,00
I
della Sicilia
A
Esperto in sviluppo
locale e di piani e
progetti complessi di
valorizzazione turistica
250,00
30.000,00
2
A
120
Esperto
archeologo
100,00
100
10.000,00
3
B
Esperto di fruizione e
valorizzazione Beni
Culturali
4
100,00
5.000,00
n
50
L'attività dovrà essere svolta in stretto coordinamento con il RUP ed affiancare la stazione appaltante nei
compiti di seguito rappresentati, e nell'ambito delle ore lavorative rispettivamente sopra indicate e,
comunque, di durata decorrente dalla sottoscrizione dell'atto di affidamento e fino alla conclusione e
rendicontazione delle attività di progetto.
Le modalità di svolgimento delle attività richieste saranno differenziate per ciascuna figura professionale,
così come di seguito illustrato e con le condizioni di cui all'Allegato "B" (Schema condizioni contrattuali):
I. Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale
appenninica della Sicilia
Il Coordinatore sarà il responsabile dell'attuazione del Piano e dovrà gestire le diverse professionalità
coinvolte per l'attuazione del Piano così come previste dal progetto esecutivo. Con ognuna di esse
parteciperà attivamente per la stesura dei relativi output di competenza. Il Coordinatore si dovrà confrontare
sia con i Comuni interessati al Piano sia con i Dipartimenti regionali e nazionali competenti per la
candidatura dei progetti costituenti il piano sia con il MIBACT al fine di gestire l'avanzamento del Piano
anche nelle fasi di rendicontazione.
TI coordinatore avrà il compito di sovraintendere la stesura del Piano e validare lo stesso in fase conclusiva. Il
coordinatore sovraintenderà anche la stesura dei relativi progetti inseriti nel piano ricercando la coerenza con
i Programmi Operativi regionali e nazionali 2014-2020 al fine di loro futuro finanziamento.
Il coordinatore sarà tenuto a render conto dell'avanzamento del Piano al Comune Capofila della coalizione
territoriale e parteciperà agli incontri collettivi dei Comuni così come previsti in sede di Accordo di
Programma dei Comuni.
Sarà cura del coordinatore trasmettere alla stazione appaltante il Piano con i relativi progetti al fine della sua
approvazione finale in sede da parte della coalizione proponente.
2. Esperto in sviluppo locale e di piani e progetti di valorizzazione turistica
L'esperto dovrà effettuare una mirata analisi di contesto dell'intera area che sarà parte integrante del Piano.
Inoltre sarà cura dell'esperto ascoltare mediante interviste e focus group i diversi testimoni privilegiati che a
vario titolo operano nell'area per la loro valorizzazione turistica e culturale della stessa. Si prevedono almeno
20 interviste face to face e 20 focus group con report di restituzione delle stesse).
Inoltre, l'esperto affiancherà il gruppo dei tecnici progettisti al fine di consentire un'ampia partecipazione
anche e soprattutto nella fase di definizione progettuale dei singoli interventi. L'attività di progettazione
partecipata (almeno 15 progetti) sarà curata dall'esperto in raccordo con i tecnici (Architetti e Ingegneri) e
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con i referenti dei Comuni coinvolti. Inoltre, l'esperto curerà la progettazione esecutiva dei progetti
immateriali (almeno 5 progetti) inseriti nel Piano. Per l'esecuzione delle attività l'esperto dovrà raccordarsi
con il coordinatore.
3. Esperto archeologo
L'esperto dovrà redigere uno studio dei principali attrattori archeologici presenti nell'area, nonché effettuare
la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.25 del D.lgs. 50/2016 e supportare i progettisti
nella stesura dei progetti (almeno 3) al fine di salvaguardare il patrimonio archeologico e favorire al
contempo la loro valorizzazione e promozione. Inoltre l'esperto dovrà verificare la congruità delle diverse
aree archeologiche dell'area con il Manuale per le aree ed i parchi archeologici della Regione Siciliana al
fine di verificarne gli standard di qualità ed intercettare le azioni per il loro adeguamento. Per l'esecuzione
delle attività l'esperto dovrà raccordarsi con il coordinatore.
4. Esperto di fruizione e valorizzazione Beni Culturali
L'esperto dovrà redigere uno studio dei principali attrattori culturali compresi quelli naturalistici presenti
nell'area e supportare i progettisti nella stesura dei progetti (almeno 3) al fine di salvaguardare il patrimonio
storico, artistico, culturale e naturalistico e favorire al contempo la loro valorizzazione e promozione. Inoltre
l'esperto dovrà verificare la congruità dei diversi musei dell'area con il Manuale per i musei della Regione
Siciliana al fine di verificarne gli standard di qualità ed intercettare le azioni per il loro adeguamento. Per
l'esecuzione delle attività l'esperto dovrà raccordarsi con il coordinatore.
Periodo di svolgimento delle attività: avvio presunto Maggio 2017 e chiusura entro il mese di Ottobre
2017.
ART. 5- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di candidatura, redatte in carta semplice sull'apposito modulo (Allegato "A"), devono essere
presentate, esclusivamente via pec, al Comune di Capo d 'Orlando, entro le ore 12:00 del 22.05.2017, a
pena di esclusione.
La domanda si ribadisce, a pena di esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente via pec indicando
nell'oggetto: "Avviso manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale
appenninica della Sicilia".
Alla suddetta istanza dovrà allegarsi:
V' la Domanda di Partecipazione;
V le Attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000;
( il Curriculum Vitae, in formato europeo ai sensi del DPR 445/2000;
v' l'espressa dichiarazione in cui si autorizza l'utilizzo dei dati dichiarati per l'istruttoria dell'istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di cui al presente avviso, ai sensi
dell' art. 13 del D. L.gs 30.06.2003, n. 196;
V il documento di identità, valido.
Dal curriculum si dovranno desumere le competenze, nonché tutte le informazioni che il candidato intende
sottoporre a valutazione. Devono essere dettagliate chiaramente le esperienze professionali con esatta
indicazione della durata (inizio e fine con specifica, mese ed anno) e della denominazione del soggetto
(pubblico c/o privato) presso cui sono state rese. Non saranno ammessi i candidati le cui domande
perverranno al Comune, per qualsiasi motivo, successivamente al termine indicato. Il Comune non assume
responsabilità per mancata ricezione delle istanze.
Non è necessario allegare documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione dichiarati
che potrà essere richiesta successivamente ai candidati risultati idonei per le dovute verifiche da parte
dell'amministrazione.
La domanda dovrà essere inoltrata su modulo Allegato "A", a pena di esclusione, al seguente indirizzo
pec: protocollo(pec.comune.capodorlando.me.it

ART. 6- PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE

La procedura comparativa per la formazione di una graduatoria sarà effettuata dal RUP con i criteri di
seguito indicati.
L'individuazione del soggetto cui affidare incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, e trasparenza, sulla base di una valutazione di
curriculum, dalle cui risultanze si attribuiranno i rispettivi punteggi, variabili da O ad un massimo di 60.
TI RUP valuterà i curricula attribuendo i rispettivi punteggi secondo i Profili e le tabelle seguenti:
Profilo professionale - Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e
della dorsale appenninica della Sicilia
CRITERI
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN GESTIONE DI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E/O PIANI O PROGETTI INTEGRATI
L'AREA
TERRITORIALE OGGETTO
TERRITORIALI COMPRESA
DELL 'INTER VENTO.
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PROGETTI Di
VALORIZZAZIONE TURISTICA DI AREE VASTE COMPRESA L'AREA
OGGETTO DELL 'INTERVENTO.
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE DI ASSISTENZA TECNICA
PRESSO ADG PER L'ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI OPERA TIVI
FINANZIA TI DA FONDISTRUTTURALI.
VOTO DI LAUREA (MAX. 5 DA 105 A 107
PUNTI)
DA1O8AJO9
TITOLI
DI STUDIO POST
UNIVERSITARIO (BORSE Di
STUDIO, DOTTORATI, MASTER
PRIMO
E/O SECONDO
DI
LIVELLO E /0 CONSEGUITI
PRESSO UNIVERSITÀ E/O ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
(MAX. 5 PUNTI)

DA11OAIJOELODE
ALMENO
(LV
TITOLO
UNIVERSITARIO
OLTRE
UN
TITOLO
UNIVERSITARIO

PUNTEGGI

MAX 15 PUNTI

MAx 20 PUNTI

MAx 15 PUNTI
3
4
5

POST

4

POST

Profilo 2 - Esperto in sviluppo locale e di piani e progetti di valorizzazione turistica
PUNTEGGI

CRITERI
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE TN PROGETTAZIONE
GESTIONE DI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI E DI SVILUPPO
OGGETTO
L'AREA
TERRITORIALE
LOCALE
COMPRESA
DELL 'INTERVENTO.
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE TURISTICA DI AREE VASTE COMPRESA L'AREA
OGGETTO DELL 'INTERVENTO.
ESPERIENZA DIRE TI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI
VOTO DI LAUREA (MAX. 5 DA 105 A 107
PUNTI)
DAJOSA1O9
DI STUDIO POST
TITOLI
UNIVERSITARIO (BORSE DI
STUDIO, DOTTORATI, MASTER
E/O SECONDO
DI
PRIMO

DAI1OAJJOELODE
UN
TITOLO
ALMENO
UNIVERSITARIO
UN
TITOLO
OLTRE
UNIVERSITARIO

POST
POST

MAx 15 PUNTI

MAX 20 PUNTI
MAX 15 PUNTI
3
4
5
4

LIVELLO E /0 CONSEGUITI
PRESSO UNIVERSITÀ E/O ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
(MA SPUNTI)

x.

Profilo 3 - Esperto archeologo.
CRITERI
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PROGETTI PER
LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI
COMPRESA L'AREA TERRITORIALE OGGETTO DELL 'INTERVENTO.
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN STUDI DI FA TTIBILITÀ
E VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI
DELLE VIGENTI NORMA TIVE DI SETTORE
QUANTITÀ E QUALITÀ DI ESPERIENZE DI RETI DI PARCHI
ARCHEOLOGICI E CONDUZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI E STUDIO
CATALOGAZIONE DI REPERTI.
VOTO DI LAUREA (M4x. 5 DA 105 A 107
PUNTI)
DA ]OSA 109
TITOLI
DI STUDIO
POST
UNIVERSITARIO (BORSE DI
STUDIO, DOTTORATI, MASTER
DI
PRIMO
E/O SECONDO
LIVELLO E /0 CONSEGUITI
PRESSO UNIVERSITÀ E/O ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
(MAX. 5 PUNTI)

D,4 1104 1JOELODE
ALMENO UN TITOLO POST
UNIVERSITARIO
OLTRE UN TITOLO POST
UNIVERSITARIO

PUNTEGGI
M4x25 PUNTI

MAx10 PUNTI

MAx 15 PUNTI

3
4
5
4

Profilo 4 - Esperto difruiziotie e valorizzazione Beni Culturali
CRITERI
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PROGETTI PER
LA VALORIZZAZIONE E FRUIZJONE DEI BENI CULTURALI COMPRESA
L'AREA TERRITORIALE OGGETTO DELL 'INTERVENTO.
QUALITÀ E QUANTITÀ Dl GESTIONE DI SITI CULTURALI, MUSEALI E
PAESAGGISTICI
QUANTITÀ E QUALITÀ DI ESPERIENZE DI RETI DI ATTRATTORI
CULTURALI, MUSEAL! E PAESA GGISTIC'I.
VOTO DI LAUREA (MAx. 5 DA 105 A 107
PUNTI)
DAJO8AJO9
TITOLI
DI
STUDIO
POST
UNIVERSITARIO (BORSE DI
STUDIO, DOTTORATI, MASTER
DI
PRIMO E/O SECONDO
LIVELLO E /0 CONSEGUITI
PRESSO UNIr 'ERSITÀ E/O ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
(MAX. 5 PUNTI)

DA1JOA11OEL0DE
ALMENO
UN
TITOLO
UNIVERSITARIO
OLTRE
UN
TITOLO
UNIVERSITARIO

PUNTEGGI
MAx 25 PUNTI

MAY10 PUNTI
M4x15 PUNTI

3
4
5

POST

4

POST

Per l'ammissione alla graduatoria il candidato dovrà acquisire il punteggio minimo di 42/60.

ART. 7 CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Al termine della Valutazione, il RUP predisporrà per ciascuna figura professionale la relativa graduatoria di
merito dei candidati.
La graduatoria sarà predisposta sulla scorta dei punteggi ottenuti da ciascun candidato.
Sarà selezionato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di punteggi.
In caso di parità di punteggio, sarà scelto il candidato mediante sorteggio.
La decisione è inappellabile.
I Concorrenti utilmente classificati in graduatoria dovranno far pervenire al Comune di Capo d'Orlando,
entro 5 giorni dalla richiesta, tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula digitale dei contratti per le
prestazioni da svolgere e —se richiesta-, copia della documentazione attestante quanto autocertificato.
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti dall'Amministrazione, non dimostrino
il possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico, dei titoli valutati o solo dichiarati all'atto
di presentazione della candidatura, il concorrente dichiarato provvisoriamente in posizione utile, decadrà dal
diritto di conferimento dell'incarico e verrà escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed
ulteriore conseguenza anche penale a suo carico.
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o senza
l'indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, o prive degli allegati debitamente sottoscritti, o per i motivi
riportati nel presente avviso, principalmente quello richiesto per la modalità d'invio, esclusivamente
indicata per via pec.

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI
11 presente avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Capo d'Orlando e all'Albo Pretorio ori
line dell'Ente (www.comune.capodorlando.me.it).
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore ai seguenti
recapiti.
Tel.: 0941.915225 - Mail: mariosidoti(comune.capodorlando.me.it

"INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART.13 D.LGS 19612003"
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Capo d'Orlando, ha la
finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e viene eseguito su supporto informatico e
cartaceo, nel caso richiesto per verifiche e/o controlli documentati.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capo d'Orlando, Via Vittorio Emanuele - 98071, nella
persona del RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore.
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti.
L'art. 13 della legge riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi
legittinu, al loro trattamento.
Capo d'Orlando, 11/05/2017

Firma autografa sostituita a ,ne=o stampa, a, sensi e per
gli effetti dell'art. 3. comma 2, del Decreto Legislativo n.
39//993.
Originale fiiniato e custodito agli atti di questo Comune,

I! Responsabile Unico de! Procedimento
Arch. Mario Sidoti Migliore

Allegato "A"
Istanza di partecipazione

Inviata esclusivamente via PEC

Al RUP
Arch. Mario Sidoti Migliore
Via V. Emanuele
98071 Capo d'Orlando (ME)
Pec: protocollo(àpec. comune. capodorlando.me.it

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del Piano di valorizzazione turistica e
culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia

Il sottoscritto
il
C. F.:
telefono:
pec:

nato
residente nel Comune di
in qualità di
Celi:
mail:

C.A.P.

DICHIARA
la disponibilità ai conferimento dell'incarico di (barrare la casella che interessa. È fatto divieto di
partecipare con più di una qualifica):
Li I. Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della
dorsale appenninica della Sicilia.
Li 2. Esperto in sviluppo locale e di piani e progetti complessi di valorizzazione turistica;
Li 3. Esperto archeologo;
Li 4. Esperto di fruizione e valorizzazione Beni Culturali
in riferimento al Piano in oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, sarà passibile, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere in possesso di una laurea o diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea nuovo
ordinamento quinquennale (3+2):
In discipline economiche, giuridiche e sociali e/o equipollenti conseguito con votazione non inferiore
a 105/110(0 equiparabile), per quanto attiene le suddette figure professionali n. i e 2.
ci In archeologia e/o Economia del Turismo e dei Beni Culturali e/o equipollenti conseguito con
votazione non inferiore a 105/110 (o equiparabile), per quanto attiene le figure professionali n. 3
e 4.
Li

b) In riferimento al profilo i - Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno
centrale e della dorsale appenninica della Sicilia:
Li

Idoneità Professionale:

Attesta di aver svolto attività, nell'ultimo triennio, di coordinamento e/o responsabile di piani e/o
progetti volti alla valorizzazione turistica e culturale di aree vaste cofinanziati con fondi strutturali
e/o fondi di sviluppo e coesione;
u Capacità Tecniche e professionali:
Attesta di avere avuto esperienze almeno decennali in pianificazione strategica e territoriale di
area vasta e di assistenza tecnica presso Enti Locali e Regionali per l'attuazione di piani,
programmi e progetti finanziati dal FESR.
c) In riferimento al profilo 2 - Esperto in sviluppo locale e di piani e progetti di valorizzazione
turistica:

Li Idoneità Professionale:

Li

Attesta di aver svolto attività, nell'ultimo triennio, di consulenza in piani e/o progetti volti alla
valorizzazione turistica e culturale di aree vaste cofinanziati con fondi strutturali e/o fondi di
sviluppo e coesione;
Capacità Tecniche e professionali:
Attesta di possedere esperienze almeno decennali in pianificazione, progettazione complessa e
gestione strategica e territoriale di area vasta e di assistenza tecnica presso Enti Locali per
l'attuazione di piani e progetti finanziati dal FESR e fondi di sviluppo e coesione. Esperienza almeno
quinquennale in progetti di rete internazionale.

d) In riferimento al profilo 3 - Esperto archeologo:
u Idoneità Professionale:
Attesta di aver svolto attività, nell'ultimo triennio, di archeologo;
ci Capacità Tecniche e professionali:
Attesta di avere avuto esperienze almeno quinquennale in attività di archeologia finalizzate alla
valorizzazione e promozione di attrattori culturali nell'ambito delle attività previste ai sensi
dell'art.25 del D.lgs. 50/2016.
e) In riferimento al profilo 4 - Esperto di fruizione e valorizzazione Beni Culturali:

Li Idoneità Professionale:
Attesta di aver svolto attività, nell'ultimo triennio, di esperto di fruizione e valorizzazione dei Beni
Culturali;
Li Capacità Tecniche e professionali:
Attesta di avere avuto esperienze almeno quinquennale in attività di esperto di fruizione e
valorizzazione dei Beni Culturali.
(tutte le suddette dichiarazioni devono trovare riscontro nell'allegato Curriculum)
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
g) di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
h) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
i) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/16;
j) l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n.
159/2011;
k) di avere preso conoscenza dell'Avviso Manifestazione d'interesse relativo all'oggetto e, quindi,
delle attività, compensi, modalità e periodo di svolgimento del servizio da prestare, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dell'appalto e di
avere giudicato le stesse realizzabili, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
I) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine al suddetto Avviso e, pertanto, di accettare
sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole relative al servizio da eseguire;
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m) di autorizzare t'utilizzo dei propri dati esclusivamente per l'istruttoria del presente affidamento
per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
n) di impegnarsi a produrre la documentazione idonea per l'eventuale stipula del relativo atto di
affidamento, le cui eventuali spese saranno a carico dell'affidatario (diritti di segreteria,
registrazione, marche da bollo etc);
o) di accettare il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il
12.07.2005 tra la Regione Siciliana e il Ministero Dell'interno ed altri Enti.
p) di obbligarsi a sottoscrivere apposita polizza di copertura assicurativa contro i rischi
professionali per l'importo professionale pari al costo del finanziamento complessivo del Piano
di che trattasi pari ad Euro 300.000,00;
q) gli estremi della propria posizione contributiva utile alla verifica di regolarità (DURC) che si
attesta sussistere con la presente dichiarazione:________________________________________________
r) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 ,n. 39
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art 1 commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012 n. 190.

- Si allega:
Li

Curriculum vitae.
Documento di identità in corso di validità.
FIRMA

Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
Si richiama l'attenzione affinché dal curriculum si rilevino chiaramente le competenze, nonché tutte le informazioni
che il candidato intende sottoporre a valutazione. Devono essere dettagliate le esperienze professionali con esatta
indicazione della durata (inizio e fine con specifica, mese ed anno) e della denominazione del soggetto (pubblico
e/o privato) presso cui sono state rese.

Allegato "B"
Schema delle condizioni contrattuali
Scrittura privata/contratto n.

del

Tra il Comune di Capo dOrlando, in qualità di stazione appaltante/capofila dell'aggregazione dei Comuni
di cui al "Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della
Sicilia", con sede legale in Capo d'Orlando, 98071 (ME), Via V. Emanuele, C.F.: 00356650838,
(denominato Committente "), in persona di...................................nato........................il
che interviene nella sua qualità di Responsabile Area ................giusta determinazione
sindacale n. ........ dei ..........
e
il Sig . ...................... nat .... a .....................il ..................residente in ....................
(CAP...........) Via .......................Codice Fiscale ..................Partita IVA ..........................
nella qualità di .........................................(denominato "Affidatario")
Premesso
Che il Committente come sopra indicato e rappresentato è soggetto attuatore del progetto Piano di
valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia";
Che è necessario realizzare l'azione inerente attività di ...........................................................................
Che a seguito di procedura di affidamento diretto, a cura del RUP, ai sensi dell'art. 36, e. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, previa acquisizione di manifestazioni d'interesse,
risulta essere in possesso della professionalità richiesta per Io svolgimento della suddetta attività
professionale;
Che l'Affidatario accetta l'incarico propostogli;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1: Il Committente, come sopra indicato e rappresentato conferisce all'Affidatario l'incarico per lo
svolgimento dell'attività di ........................
AR12: L'Affidatario dichiara di essere / non essere titolare di partita I.V.A..
AR13: Le parti contraenti prendono atto che il raggiungimento degli obiettivi di progetto stabiliti richiede il
periodo lavorativo e le sue modalità di svolgimento secondo le attività indicate nell'Avviso Manifestazione
di Interesse del ...................
ART. 4: L'incarico di cui trattasi viene affidato escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione di lavoro
dipendente, trattandosi di affidamento di un servizio finalizzato esclusivamente all'attuazione del Piano in
oggetto. Trova applicazione in capo al Committente l'applicazione diretta dell'art. 2224, primo comma, cod.
civile e analogica dell'art. 1662 codice civile, e facendo riferimento alle norme di legge che disciplinano la
materia. A tal fine, in caso di inadempimento alle presenti condizioni contrattuali, si procederà
all'incameramento della polizza fidejussoria di garanzia all'uopo prestata.
ART.5: Per tutta la durata del contratto l'Affidatario farà riferimento al RUP designato dal Committente, al
quale presterà il proprio supporto nelle fasi attuative del progetto e presenterà le relazioni periodiche
sull'attività svolta che gli saranno richieste, nonché il consuntivo a termine della prestazione resa, utile per
la rendicontazione finale in favore dell'Organo finanziatore.
ART.6: Il rapporto professionale venutosi ad instaurare con il presente atto decorre
dal.............al...............e, comunque, fino alla conclusione e rendicontazione delle attività di
progetto. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Il Committente può prorogare o aumentare l'impiego
temporale, ove ravvisi un motivato interesse, per ottimizzare lo svolgimento e/o completamento del
progetto, fermo restando il compenso pattuito nel presente contratto.
Le ore necessarie stimate sono state quantificate in numero .......con corrispettivo orario pari ad € .........e
correspettivo complessivo di E ......... ...................... omnicomprensivo di tutte le ritenute ed oneri fiscali e
contributivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il compenso sarà corrisposto nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010,
mediante bonifico bancario ad accreditamento delle somme di finanziamento avvenuto, con le seguenti
scadenze:
lO% dopo l'erogazione dell'anticipazione del costo totale dell'intervento di cui all'art. 5 della Convenzione
stipulata in data 12.04.20 17 con l'Organo finanziatore ministeriale;
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-60% alla metà del periodo lavorativo pianificato, pari a giorni ................., e, quindi, dopo giorni
dalla sottoscrizione del presente atto;
- la restante quota del 30% sarà erogata a conclusione del progetto, previa presentazione di relazione finale e
verifica da parte del RUP sull attività svolta nel rispetto di quanto pattuito, dopo l'accreditamento della rata
di saldo da parte dellOrgano finanziatore.
All'atto dell'erogazione del compenso, il Committente opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali ed
assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia con emissione di regolare documento a
norma di legge.
AR17: Il contratto potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti; da una di queste qualora si verifichi
una giusta causa al recesso; per comprovati motivi di forza maggiore; il compenso spettante all' Affidatario
verrà determinato in funzione del risultato raggiunto a quel momento.
ART.8: Alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto all'Affidatario non competente
alcun diritto di indennità di fine rapporto;
ART.9: Sarà cura dell'Affidatario versare i contributi dovuti per garantire la regolarità del proprio DURC,
necessaria per le liquidazioni dovute quale compenso pattuito per la prestazione di cui al presente
affidamento.
ART. 10: Fermo restando il diritto dell'Affidatario di essere riconosciuta/o autore degli atti ed elaborati
prodotti in favore del Committente, tutti i diritti di utilizzazione degli stessi realizzati in esecuzione al
presente contratto sono ceduti ed appartengono in via esclusiva allo stesso Committente.
Le informazioni comunicate all'Affidatario e, comunque. dallo stesso acquisite in esecuzione del presente
contratto sono riservate e non possono essere divulgate a terzi.
ART. Il: Con la firma del presente contratto l'Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni
di incompatibilità per l'espletamento del presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia.
ART.] 2: Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 comma 2 dei D.P.R. 26 aprile
1986n. 131.
Al presente contratto vengono allegati i seguenti documenti:

Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti dichiarano in particolare di avere concordemente pattuito,
di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle suddette clausole contrattuali.
Con l'apposizione della firma, l'Affidatario esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati personali
(Legge 196/03) in favore dei soggetti coinvolti per la stesura del presente contratto, l'elaborazione e la
liquidazione del compenso e l'assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
L'A F FIDATARIO
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