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OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all’individuazione mediante procedura di 

valutazione comparativa di due professionisti per l'affidamento dei servizi di staff 

nell'ambito del progetto Open City Technology Enabler (OCTaNe) finanziato 

nell'ambito del programma INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020 (1st call of 

proposal).  

 

Il Presidente 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo 

Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. n. 117 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è autorizzata il Presidente alla sottoscrizione del progetto 

nonché al compimento di tutti gli atti propedeutici e consequenziali utili per la 

realizzazione dello stesso; 

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. risulta 

beneficiario di un finanziamento nell'ambito del programma INTERREG GRECIA-

ITALIA 2014-2020 con il progetto Open City Technology Enabler (OCTaNe) e che 

detto progetto intende rafforzare le esperienze di visita grazie allo sviluppo e alla 

diffusione di un’applicazione mobile che permetta ai visitatori di percorrere lo spazio 

urbano come in un museo aperto; 

PRESO ATTO che è necessario identificare due figure professionali per 

l’espletamento dei servizi di staff nell’ambito delle attività del progetto sopra 

richiamato; 

PRESO ATTO dell’urgenza dell’individuazione dei soggetti cui affidare tale specifico 

servizio ai fini di una efficace ed efficiente realizzazione del progetto generalizzato in 

oggetto;  

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avviare la procedura 

di valutazione comparativa delle candidature che perverranno, per l’affidamento del 

servizio in oggetto;  

 

tutto ciò premesso,  

 

AVVISA che si procederà all’affidamento, previa valutazione comparativa, a n. 2 

professionisti nell'ambito del progetto Open City Technology Enabler (OCTaNe) 

finanziato nell'ambito del programma INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020 (1st 

call of proposal).  
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Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I professionisti incaricati del servizio saranno scelti tra coloro che risulteranno in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea e in tal caso, di conoscere adeguatamente la lingua italiana;  

2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro 

che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale o licenziati dalla P.A.;  

3. assenze di condanne penali per i reati previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 e assenza di 

cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi dello 

stesso decreto;  

4. inesistenza di conflitti d’interesse con l’incarico da assumere, ed in particolare di 

non avere in corso rapporti di lavoro dipendente o incarichi di consulenza presso 

gli Enti Locali soci del Consorzio. 

5. laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento e/o equipollenti ai termini di legge; 

6. adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse di Windows (Word, Excel, ecc<) per elaborazioni di testi 

e fogli di calcolo, posta elettronica, Internet.  

 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.  

 

Il possesso dei requisiti di cui sopra sono attestati con dichiarazione sostitutiva di cui 

al D.P.R. n. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del 

sottoscrittore. 
 

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le attività di staff oggetto dell’affidamento consistono in: 

 

1. supporto alle iniziative dell’Ente nell’ambito del progetto OCTane;  

2. supporto alla programmazione strategica e culturale, al controllo strategico e  

predisposizione della documentazione utile per la rendicontazione delle 

attività realizzate;  

3. supporto alla organizzazione di eventi, riunioni, incontri, convegni, cerimonie 
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e inaugurazioni;  

4. supporto alla organizzazione forum comunali e gestione comunicazione;  

 

Le attività di cui ai punti 1 e 2 saranno affidate ad un professionista, mentre le 

restanti attività di cui ai punti 3 e 4 saranno affidate ad un diverso professionista 

individuato.  

 

Art. 3 - IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E DURATA 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio, di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 

è pari ad euro 18.000,00 omnicomprensivo di CAP ed IVA se dovuta.  

L’espletamento del servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 

termine delle attività progettuali previste. 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio, di cui ai punti 3 e 4 del precedente articolo 

è pari ad euro 6.000,00 omnicomprensivo di CAP ed IVA se dovuta.  

L’espletamento del servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 

termine delle attività progettuali previste. 

Le spese per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento sono a totale carico degli 

aggiudicatari e nulla potrà essere richiesto al Committente. 

 

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 

14:00 del giorno 22/10/2018 (giorni 25 decorrenti dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito www.concabarese.it), l’istanza di candidatura, completa dei dati 

anagrafici, residenza, codice fiscale, firmata per esteso oppure firmata digitalmente.  

corredata dagli allegati indicati nel successivo articolo 5. 

La domanda, corredata dagli allegati indicati nel successivo articolo 5, dovrà 

pervenire, tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC: concabarese@pec.it, 

recante nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di 

staff del progetto OCTaNe – punti 1 e 2 art. 2” ovvero “Avviso pubblico per 

l'affidamento del servizio di staff del progetto OCTaNe – punti 3 e 4 art. 2”.  

Si precisa che è possibile candidarsi per una sola posizione.  

La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate 

comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della 

candidatura, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli 

stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in esame candidature che non risultino pervenute entro l'ora ed il 

giorno stabiliti o sulle quali non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione 

http://www.concabarese.it/
mailto:concabarese@pec.it


 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE  
                               Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 

                                       Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale – 70056 Molfetta (BA) 

Sede operativa: Via Italo Balbo  Z.I. strada prov.le Terlizzi - Mariotto  (c/o Nuovo     
Mercato dei Fiori) – 70038 Terlizzi (BA) 

 

 
Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 5404/2000 - R.E.A. N. 419147 - P. IVA 05436910722 

 
Tel-Fax 0803542527 cell. 3462130709 – sito web www.concabarese.it - e-mail concabarese@libero.it – concabarese@pec.it  

 

 

del servizio oggetto dell'affidamento.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario 

di ricezione e non quella di invio.  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail al 

seguente indirizzo: concabarese@libero.it. 

 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI  

PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 

1) dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza 

qualora in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di 

presentazione istanza, non risultino veritiere; 

2) dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; 

3) dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità relativa 

all’assunzione dell’incarico; 

4) dichiarazione di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di 

prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 

5) dichiarazione di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento 

dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, 

clausole e quant’altro, previste dalle leggi vigenti; 

6) dichiarazione di insussistenza di conflitti d’interesse con l’incarico da 

assumere, ed in particolare di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente 

o incarichi di consulenza presso gli Enti Locali soci del Consorzio; 

7) autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR del 25/05/2018) 

limitatamente al procedimento in questione. 

La domanda deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione: 

· curriculum vitae dettagliato in formato europeo, opportunamente sottoscritto; 

· copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI SCELTA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO  

Successivamente alla scadenza del termine, il Presidente provvederà ad individuare a 

suo insindacabile giudizio i soggetti da assumere.  

La scelta del soggetto affidatario previsto dal presente avviso avverrà con metodo 

comparativo sulla base del curriculum e delle esperienze professionali nel settore 

specifico del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Si precisa che con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura 

mailto:concabarese@libero.it
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concorsuale; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito.  

Nel caso in cui pervenga una sola candidatura, l'Ente si riserva la facoltà dì avviare 

un affidamento diretto al professionista interessato, qualora il profilo professionale 

fosse comunque ritenuto adeguato.  

 

Art. 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Al termine della procedura di cui al punto precedente il Presidente sottoscriverà 

apposita convenzione con il soggetto affidatario conformemente alle prescrizioni 

dell'avviso e della normativa applicabile al programma citato nell'oggetto.   

 

Art. 8 - ALTRE INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della 

presente procedura, nel rispetto delle prescrizioni previste dal GDPR (regolamento 

UE n. 2016/679) in vigore dal 25/05/2018.  

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese 

nella persona del Sig. Giovanni Camporeale.  

La mancanza delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla partecipazione 

al presente avviso pubblico, senza ulteriori formalità. 

 

Terlizzi, 28/09/2018 

 

     Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. 

                                                    Il Presidente del CdA 

                                           (Dott. Michele Abbaticchio) 

 


