UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

GAL BATIR

POR CALABRIA FESR 2007/2013
(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007
ASSE VII – sistemi produttivi
Obiettivo Specifico 7.1 – Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi
produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.1 – Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e
sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese
Linea di Intervento 7.1.1.3 – Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di
imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i Contratti di Investimento

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE E LA COSTITUZIONE DI UNA
SHORT LIST CONSULENTI E FORNITORI DI SERVIZI
Il Gal Batir, per l’attuazione del progetto per la creazione ed il rafforzamento di reti e cluster di imprese POR Calabria 2007-2013 Asse VII- Sistemi Produttivi, intende selezionare figure professionali e fornitori di
servizi nelle diverse discipline previste.
1 – REQUISITI
Per l’iscrizione nella short list consulenti i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di presentazione della domanda:
a) requisiti di carattere generale
- assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965
n. 575;
- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazioni
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati che incidono sulla moralità
professionale;
- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;
- assenza di cause che possono generare conflitti di interesse;
b) requisiti di carattere professionale
Per gli esperti senior possesso di laurea vecchio ordinamento (magistrale) o specialistica, con comprovate e
documentate esperienze professionali pregresse di almeno un biennio;
Per gli esperti junior possesso di diploma o Laurea triennale, con comprovate e documentate esperienze
professionali pregresse di almeno un biennio;
Ai sensi del presente avviso pubblico potrà essere inoltrata domanda scegliendo fino ad un massimo di tre
delle tipologie sotto elencate:
- Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo e per il marketing territoriale;
- Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e
marketing;
- Informazione, comunicazione e animazione territoriale;
- Progettazione, realizzazione e manutenzione prodotti e strumenti ICT e multimedialità;
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Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione;
Attività di supporto alla realizzazione di interventi sul territorio;
Analisi e studi, programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse agricole, culturali,
ambientali, artigianali ed enogastronomiche;
- Promozione e supporto alla commercializzazione di prodotti tipici;
- Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia, ecc.).
Costituiranno ulteriori elementi di valutazione la conoscenza e l'applicazione delle metodologie di
Progettazione, Programmazione e Gestione di progetti comunitari documentati ed il possesso del titolo di
studio richiesto da oltre un biennio.

Per l’iscrizione nella short list Fornitori di servizi i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) requisiti di carattere generale
- assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965
n. 575;
- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazioni
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati che incidono sulla moralità
professionale;
- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;
- assenza di cause che possono generare conflitti di interesse;
b) requisiti di carattere professionale
- Eventuale Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- Esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura di merci e servizi affini alla
categoria selezionata;
- Esperienza documentata dello staff professionale impegnato nella realizzazione dei servizi richiesti.
Ai sensi del presente avviso pubblico potrà essere inoltrata domanda scegliendo fino ad un massimo di tre
delle tipologie sotto elencate:
– Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio;
– Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio;
– Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
– Informatica (hardware e software);
– Stampa, grafica, editoria;
– Pubblicità e comunicazione;
– Prodotti enogastronomici e dell’artigianato tipico locale;
– Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari;
– Servizi di trasporto;
– Servizi vari;
– Tipografia e legatoria;
– Servizi e forniture per manifestazioni ed eventi;
– Produzione software e hardware e relativa consulenza;
– Servizi di composizione e confezione grafica;
– Servizi di laboratorio fotografico e relativi materiali;
– Lavori - forniture di beni e servizi non classificati altrove;
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2 – MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno far pervenire:
- la domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando
(Allegato 1);
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie riportate nel curriculum;
- lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico, (short list fornitori di
Servizi);
- curriculum aziendale datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate,
(short list fornitori di Servizi);
- descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate evidenziando le attività svolte nell’area
specifica per cui si richiede l’inserimento nella short list, (short list fornitori di Servizi);
- Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive
la domanda e di chi presenta il curriculum.
La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico dovrà essere inviata a
mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione entro le ore 12.00 del
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito www.galbatir.it, al seguente
indirizzo: GAL BATIR- VIA Torrione, 96- 89125 Reggio Calabria (RC).
Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “DOMANDA DI
ISCRIZIONE SHORT LIST CONSULENTI E FORNITORI DI SERVIZI”. Le domande inviate oltre il termine sopra
indicato non verranno valutate ai fini del presente avviso (per le domande spedite a mezzo posta farà fede
il timbro postale). L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:
- Pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;
- Con documentazione incompleta;
- Assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.1;
- Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.
4 – SELEZIONE ED ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate dal GAL al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti
specificati nell’art. 1. Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e
nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. Tutti i
candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella short
list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. La Short-List avrà validità per tutto il periodo
di attuazione del progetto. I soggetti iscritti nella short list hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione
intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di iscrizione,
entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di
incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato
comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione della short list e l’interruzione immediata di qualsiasi
rapporto in essere.
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5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La Short-List sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze del GAL ed in funzione delle capacità
tecniche e professionali degli aspiranti in relazione alle specifiche attività da espletare. L’inserimento nella
Short-List non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi. L’affidamento degli
incarichi, sulla base di quanto previsto dalle singole Azioni del progetto, sarà fatto ad insindacabile giudizio
del GAL, secondo i criteri degli affidamenti ai candidati iscritti nella short list, la cui esperienza professionale
e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle attività da svolgere e in base
al contenuto dei curricula e agli incarichi precedentemente svolti nel settore di attività di riferimento. Il GAL
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti all’indirizzo comunicato.
Il GAL, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, procederà all’affidamento di incarichi con
contratto di collaborazione professionale o con contratto di collaborazione a progetto. La durata dei
contratti sarà determinata in funzione delle attività progettuali da espletare e comunque entro il termine di
realizzazione del progetto di che trattasi. Il compenso sarà determinato in funzione di prestazioni similari e
tenendo conto delle tariffe di riferimento utilizzate dal GAL per contratti analoghi.
6 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal BATIR.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il Gal Batir- Via Torrione, 96- 89125 Reggio
Calabria (RC).
7 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei quali il GAL entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Reggio Calabria, lì 29 giugno 2013
Il Presidente
(dott. Antonio Alvaro)

