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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED
ESPERTI DEL GAL BATIR
Articolo 1 - Finalità
La Società Consortile Gruppo di Azione Locale “Basso Tirreno Reggino” – (di seguito denominata GAL) emana il presente
Avviso Pubblico per la costituzione di una “short list di consulenti, tecnici ed esperti” tra cui individuare figure tecniche e
specialistiche da impegnare per la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del proprio Piano di Azione Locale
2014-2020.
Articolo 2 – Caratteristiche dei soggetti ammissibili
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti aree tematiche:
- 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;
- Interpretariato e traduzioni;
- Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione;
- Progettazione e realizzazione supporti didattico - educativi (cartacei, multimediali e/o altro);
- Attività di supporto alla realizzazione di interventi specialistici sul territorio;
- Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa dei fondi strutturali ed all’azione delle P.A.;
- Consulenza amministrativa, monitoraggio e valutazione di progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e
regionali;
- Consulenza gestionale;
- Consulenza finanziaria e del lavoro;
- Consulenza nella progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa;
- Attività di controllo e collaudo tecnico;
- Analisi e studi, programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse agricole, culturali, ambientali,
artigianali ed enogastronomiche;
- Realizzazione di itinerari naturalistici, enogastronomici, del turismo equestre, cicloturismo, ecc;
- Progettazione integrata e territoriale;
- Redazione studi di fattibilità;
- Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della cooperazione territoriale
e transnazionale;
- Consulenza specialistica nei programmi complessi per lo sviluppo del territorio;
- Consulenza specialistica per interventi formativi e didattici e di inclusione sociale;
- Promozione e supporto alla commercializzazione di prodotti tipici;
- Turismo, incoming e ricettività;
- Tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale;
- Consulenza nella valorizzazione e promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia, ecc.).
Articolo 3 – Requisiti minimi di ammissione
Ai fini dell’inserimento nella Short-List del GAL, i requisiti minimi sono:
- possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di carichi penali;
- idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;

-

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede l’iscrizione
nella short list;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine
generale ed alla propria capacità tecnica.
L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da società di consulenza. In tal caso i requisiti dovranno essere
posseduti dal legale rappresentante e dai dipendenti/collaboratori della società indicati nella relazione a corredo della
domanda. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. Il GAL si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato
nell’istanza di ammissione e/o curricula, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui
l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni
risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni
mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge. È garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi di cui al presente avviso.
Articolo 4 – 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;
per le società: relazione contenente:
- lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico;
- curriculum 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 di ciascun consulente;
- descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate evidenziando le attività svolte nell’area specifica per cui
si richiede l’inserimento nella short list;
- 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, potrà essere inviata dalla data odierna e fino al 31.12.2023 al
seguente indirizzo pec: galbatir@pec.it oppure alla seguente mail: info@galbatir.it. In alternativa potrà essere consegnata a
mano presso la segreteria del Gal.
La mail contente la domanda dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione short list
consulenti, tecnici ed esperti”. Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno valutate ai fini del presente
avviso. A pena di esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, dovrà esprimere la
propria preferenza per un massimo di cinque settori di interesse fra quelli indicati all’Articolo 2.
Articolo 5 – 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. 3;
- Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata;
- Aver fatto richiesta per un numero maggiore di cinque preferenze;

Articolo 6 – 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. 3. 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 programmazione dei fondi 2014-2020.
Nel corso del periodo di validità ciascun iscritto può aggiornare il proprio profilo integrando il curriculum con ulteriori
esperienze eventualmente maturate. 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.
Articolo 7 – 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 PSL, sarà fatto ad insindacabile giudizio del GAL Batir, 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 segnalato.
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 dei progetti da avviare e comunque entro il termine di realizzazione del Piano di Sviluppo Locale. Il
compenso sarà determinato in funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento utilizzate
dal GAL per contratti analoghi.
Articolo 8 – 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 al seguente indirizzo mail: info@@batir.it
Articolo
9
–
Trattamento
dei
dati
Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà improntato ai principi di liceità
e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza così come previsto nell’informativa. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti. Titolare del trattamento dei
dati è il Gal Batir. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l’espletamento della procedura e la
loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai suddetti dati il Gal Batir riconosce agli
interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Gal Batir nella persona del Direttore, e-mail info@galbatir.it.
Articolo 10- RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente avviso è il Direttore del Gal
Villa San Giovanni, lì 01/07/2022

f. to Il RUP

