AVVISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA, COORDINAMENTO
E ALTA SORVEGLIANZA DELLE PROCEDURE TECNICHE
DI GARA E DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
del Progetto 2AS1.1/010 – MAGON
CUP G12C13000070005
CIG ZDA14C709E
Premesso

-

che l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane con sede nel Palazzo Panitteri - 92017 Sambuca di Sicilia (Ag), di seguito Associazione, risulta Beneficiario del progetto
2AS1.1/010-MAGON nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaTunisia 2007-2013, il cui Contratto di Sovvenzione è stato approvato con D.D.G. n. 491/S
IX D.R.P. Regione Siciliana del 23 dicembre 2013 e sottoscritto in data 24 dicembre 2013;

-

che al fine di completare le attività progettuali previste, il Beneficiario ha presentato
all’Autorità di Gestione Comune del Programma formale richiesta di una proroga di ulteriori
sei mesi della scadenza già prevista alla data del 23 giugno 2015;

-

che per tale periodo - a seguito della rescissione del contratto con il Coordinatore tecnico in
precedenza incaricato - si rende necessario indire una procedura aperta di selezione per
l’affidamento di un nuovo incarico;

Art.1 Oggetto dell’avviso
L’Associazione Strada del Vino Terre Sicane con sede nel Palazzo Panitteri - 92017 - Sambuca di
Sicilia (Ag), di seguito Associazione, nella qualità di Beneficiario del progetto 2AS1.1/010-MAGON
indice una selezione per l’individuazione di un professionista al quale affidare l’incarico di
consulenza tecnica, coordinamento e alta sorveglianza delle procedure di selezione e affidamento
lavori, servizi e forniture del progetto.
La documentazione ufficiale del progetto “Le chemin de la vigne mèditerranéen sur le traces de
Magon entre la Sicile et la Tunisie” che prevede la realizzazione di un circuito turistico-culturale
transfrontaliero basato sulla valorizzazione combinata del patrimonio archeologico e delle tradizioni
eno-gastronomiche mediterranee, è disponibile presso la sede dell’Associazione.
L’incarico di cui al presente avviso ha come oggetto l'assunzione delle funzioni di coordinatore
tecnico, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore della sicurezza, oltre a:
1. assistere il Beneficiario nella definizione e gestione delle procedure tecniche relative alle
gare di appalto per i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione delle attività
progettuali;
2. assicurare il coordinamento e l’alta sorveglianza dei lavori affidati, anche in riferimento alle
problematiche di sicurezza dei cantieri;
3. coordinare le attività di progettazione tecnica, direzione lavori ed eventuali varianti in corso
d’opera anche in riferimento ai cronoprogrammi di esecuzione degli interventi nell'ambito
del
circuito
turistico-culturale,

4. fornire al beneficiario servizi di consulenza per la risoluzione di problematiche tecniche
relative alla realizzazione delle attività di progetto.

Il compenso previsto per l’intera durata del progetto (previsto per il 23 dicembre 2015) e comunque
fino alla sua completa conclusione e rendicontazione, è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila)
comprensivi di IVA se dovuta, e di ogni altro onere previdenziale e fiscale.
Il compenso di cui sopra verrà corrisposto in due soluzioni trimestrali pari a euro 2.500
(duemilacinquecento) cadauno dietro presentazione di regolari giustificativi professionali
(fattura/ricevuta) e report con le attività espletate.
In generale, le spese tecniche necessarie all’espletamento dell’incarico progettuale saranno a
carico del professionista selezionato; saranno rimborsate solo le spese per eventuali missioni in
Tunisia, quantificate in ragione del prezzo del biglietto aereo e del per diem autorizzato. Il contratto
d’incarico, regolerà il rapporto giuridico-economico tra l’Associazione e la professionalità
selezionata definirà anche i termini di gestione delle spese tecniche e dei rimborsi.
Art.3 - Requisiti di accesso minimi richiesti
Possono presentare la propria candidatura i professionisti o Funzionari di Enti pubblici, aventi
comunque i requisiti di compatibilità, in possesso di partita IVA o in ogni modo capaci di
documentare la prestazione a livello fiscale, in possesso dei seguenti requisiti:-

-

Titolo di studio universitario: Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale nuovo
ordinamento in Architettura o equipollente e Iscrizione all’Albo Professionale;

-

Capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/’06;

-

Esperienza pluriennale documentata di Progettista, Direttore di lavori pubblici, gestione
procedimenti di gara e affidamento di lavori, servizi e forniture;

-

requisiti richiesti per la nomina di Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione e di
esecuzione ai sensi del D.L. 81/2008;

-

Conoscenza della lingua francese.

Art.4 Presentazione dell’istanza di selezione, termine e modalità
I professionisti interessati all’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso dovranno far
pervenire a questa Associazione, a mano o a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale
(anche non statale), in busta chiusa, indirizzata a Associazione Strada del Vino Terre Sicane
Palazzo Panitteri – 92017 Sambuca di Sicilia (Ag) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11.00 DI
giovedi 18 GIUGNO 2015, istanza in carta semplice e Curriculum Vitae in formato europeo, in
calce al quale sarà resa la dichiarazione di veridicità dei dati riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
corredato dalla fotocopia del documento di identità del proponente.
Sulla predetta busta oltre l’indirizzo del destinatario e del mittente dovrà essere indicato in
stampatello la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA,
COORDINAMENTO E ALTA SORVEGLIANZA DELLE PROCEDURE TECNICHE DI GARA E DI
ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEL PROGETTO 2AS1.1/010 – MAGON.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine previsto di cui sopra e non farà fede la
data di spedizione apposta col timbro postale.
Sia l’istanza di ammissione che il Curriculum vitae dovranno essere firmati dal professionista
interessato e dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da
normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.10 della Legge 196/2003,
esclusivamente nell’ambito del procedimento.

L’istanza di ammissione alla selezione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni del professionista
interessato, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47:
1. che tutte le notizie fornite nell’istanza e nel Curriculum Vitae corrispondono al vero;
2. di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
4. di non si trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento di incarichi da parte
della Pubblica Amministrazione;
5. di possedere i requisiti minimi di accesso di cui all’art.3) del presente avviso;
6. di avere contezza delle azioni progettuali da realizzare nell’ambito del progetto 2AS1.1/010MAGON;
7. di essere disponibile, in caso di avvenuta selezione, ad assolvere prontamente - a decorrere
dalla stipula del contratto - le funzioni indicate nell’art. 1 del presente Avviso;
8. di possedere adeguate competenze relative ai processi di gestione di progetti cofinanziati da
fondi europei, ivi inclusa la produzione della reportistica periodica;
9. di autorizzare l’Associazione al trattamento dei propri dati personali raccolti, anche a mezzo di
strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
Art. 5 Procedura di valutazione
Verranno ammessi alla selezione soltanto i candidati in possesso dei requisiti di accesso di cui al
precedente art. 3). Attraverso l’analisi dei Curricula vitae verranno valutate le esperienze
professionali e le capacità organizzative, relazionali e tecniche coerenti con il profilo professionale
da selezionare. A tal fine costituiranno titoli preferenziali:
a) esperienza documentata nella complessa materia della gestione di procedure di evidenza
pubblica, bandi di gara e affidamento di lavori, servizi e forniture;
b) padronanza delle problematiche relative all’Alta sorveglianza di lavori pubblici, anche in
riferimento agli aspetti relativi a stilistica e dettaglio architettonico, arredi urbani e
complementi di arredo, illuminotecnica e energie alternative;
c) esperienza nella bivalente attività di Progettista e Direttore di lavori pubblici nel campo dei
Beni Monumentali Vincolati (palazzi storici, casali), Beni ecclesiastici (Chiese e Conventi),
nelle riqualificazioni di edifici pubblici, Vie e Piazze oltre che in materia di sicurezza;
d) adeguate conoscenze informatiche dimostrate da Patente Europea o attestazione Eipass 7
Moduli;
e) Conoscenza della lingua francese e Inglese;
Tali elementi dovranno essere presentati nel Curriculum vitae europeo al fine di documentare
meglio la qualità dell’attività svolta. L’utilizzo di un diverso formato nonché la mancata
enunciazione delle dichiarazioni indicate nel presente art. 4 comporterà l’automatica esclusione del
candidato dalla procedura di valutazione, in ragione dell’impossibilità da parte della Commissione,
costituita dal seggio di gara, di procedere alla valutazione ed alla comparazione di dati
uniformemente rappresentati e di criteri oggettivi di comparabilità.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196 del 2003, si precisa che il trattamento dei dati ha l’esclusiva
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento dell’incarico di che trattasi e che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
L’apertura delle buste avrà luogo presso la sede della Strada del Vino Terre Sicane, in Sambuca di
Sicilia, giorno 16 Giugno alle ore 12.00.
L’Associazione Strada del Vino Terre Sicane, provvederà a comunicare tempestivamente
all'operatore economico aggiudicatario l'esperimento positivo della gara.
Art.6 Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare professionalità,
affidabilità ed idoneità tecnico-operativa di soggetti eventualmente interessati, e, pertanto, non

impegnano in alcun modo questa Associazione ad instaurare futuri rapporti contrattuali con i
soggetti che hanno presentato l’istanza ai sensi del precedente art.4.
L’Associazione si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di
sorta, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di selezione ovvero di
sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione
discrezionale ed insindacabile.

Art.7 Forme di pubblicità ed informazioni
Il
presente
avviso
è
scaricabile
sui
siti
www.stradadelvinoterresicane.it e www.italietunisie.eu.

internet

www.itervitis-magon.eu,

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Nicola Impastato – Responsabile finanziario del
progetto 2AS1.1/010-MAGON.
Per informazioni di carattere tecnico – amministrativo gli interessati potranno prendere contatti
telefonici con il R.U.P. al numero telefonico portatile 347 89 69 456, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

Sambuca di Sicilia, 1 giugno 2mila15.
Il R.U.P.
F.to
Dr. Nicola Impastato

