Provvedimento n.74 del 26/6/2013

Avviso di selezione per la stipula di n.1 contratto per la fornitura e lo svolgimento di servizi

tecnici nell’ambito del progetto SEE “SUSTAINABLE MOBILITY AND TOURISM in
Sensitive Areas of the Alps and the Carpathians.
IL DIRIGENTE MACRO SETTORE
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

VISTA la Legge n. 168/1989;
VISTO l’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI lo Statuto dell’Università di Camerino ed il regolamento per la finanza e la contabilità;
VISTO che l'Università di Camerino, Scuola di Architettura e design è gestore del progetto
“SUSTAINABLE MOBILITY AND TOURISM IN SENSITIVE AREAS OF THE ALPS AND THE
CARPATHIAN” finanziato su fondi South East Europe (cod. progetto SEE/B/0007/3.1/X);
VISTO che detto progetto decorre da giugno 2011, ha una durata di tre anni e richiede specifiche
competenze interdisciplinari;
CONSIDERATO che lo svolgimento del progetto sopra indicato comporta una notevole attività di
carattere sia tecnico che di supporto organizzativo. Che tali attività in particolare prevedono:

L'identificazione dei primi effetti delle attività pilota e di formazione per le regioni per l'applicazione
del modello, lo sviluppo di un manuale utente e la organizzazione di corsi di formazione sul
modello per le regioni, l'organizzazione di informazioni in modo coerente con la buona prassi di
raccolta, come previsto nel WP5 per i primi effetti delle attività pilota realizzate sulla base delle
informazioni e dei dati disponibili prima della fine della durata del progetto. (WP3.2)
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività di ricerca si ritiene necessario dotare lo staff di
progetto di supporto tecnico e analisi ed elaborazione dati specificatamente dedicato ed altamente
specializzato;
CONSIDERATA l’impossibilità di far fronte in maniera completa alle suddette attività con personale in
servizio presso l’Università di Camerino da adibire a tempo pieno alla realizzazione del progetto a
causa degli ordinari impegni lavorativi;
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto unitamente all’Application Form Submitted
prevede il ricorso a esperti esterni (external experts);
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CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Architettura e Design E.Vittoria nella seduta n. 34 del
8/5/2013 ha deliberato la stipula di n. 1 contratto di fornitura di servizi tecnici, delegando il Dirigente
Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico ad attivare le procedure necessarie;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività connesse con il suddetto progetto si richiede
comunque una qualificazione professionale con particolari competenze specialistiche nell’ambito
dell’organizzazione e realizzazione del progetto ed in particolare nella pianificazione del territorio, e
nella gestione di progetti e programmi di cooperazione;
RITENUTO indispensabile attivare una procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento di
incarico per la fornitura e lo svolgimento di servizi tecnici

;

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie a disposizione sulla dotazione del progetto in epigrafe;
DISPONE
Art.1
E’ indetta presso la Scuola di Architettura e Design E.Vittoria dell’Università di Camerino una
procedura selettiva finalizzata alla stipula di 1 contratto per la fornitura e lo svolgimento dei seguenti
servizi tecnici:
“Attività di carattere tecnico e di supporto organizzativo secondo i tempi e le modalità previste dalla

application form del progetto, consistenti in particolare in:
A) - Identificazione dei primi effetti delle attività di pilota e attività di formazione per le regioni per
l'applicazione del modello anche oltre la fine del progetto.
B) - Sviluppo di un manuale utente / formazione sul modello e di applicazione del modello di
trasporto e ambientali a scala locale
C) - Organizzazione di corsi di formazione sul modello per le regioni modello in stretta
collaborazione con le regioni stesse quali definiti nel progetto di consegna di alcune conclusioni
sull'uso del modello, scenari e opzioni per i responsabili politici attesi
D) - Organizzazione di informazioni in modo coerente con la buona prassi di raccolta, come
previsto nel WP5 per i primi effetti del pilota-attività realizzate nel quadro del progetto all'interno
delle regioni modello che saranno valutati attraverso il modello sviluppato, sulla base delle
informazioni e dei dati disponibili prima della fine della durata del progetto. (WP3.2)
Il contratto decorrerà dalla data di stipula ed avrà termine il 15 maggio 2014.
Per detto contratto saranno disponibili € 39.500,00 più IVA per un totale di euro 47.795,00 (euro
quarantasettemilasettecentonovantacinque/00) comprensivi di tutti gli oneri previsti dalla Legge, I.V.A. e
C.A.P. inclusi.
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Il pagamento avverrà a stati di avanzamento previa consegna degli output di progetto e attestato di
regolare esecuzione da parte del responsabile scientifico del progetto.
Art. 2
Il Dirigente del Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di
Camerino stipulerà un contratto di fornitura di servizi di cui all’art.1 con il candidato che, in possesso dei
requisiti appresso indicati, risulterà meglio classificato nella selezione che verrà effettuata.
Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- lavori attinenti la pianificazione e gestione del territorio per un fatturato annuo di minimo 100.000 euro
nell'ultimo triennio;
- presenza all’interno del gruppo di lavoro indicato di personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in Architettura o equipollenti;
b) diploma di laurea in Scienze naturali o equipollenti;
c) diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti;
d) diploma di laurea in Geologia o equipollenti;
I soggetti candidati dovranno comunicare a pena di inammissibilità l’escursus lavorativo del soggetto
stesso e la composizione del gruppo di lavoro che dedicherà all’espletamento delle attività, con
l’indicazione di un coordinatore responsabile, con allegate le schede formative ed i “curricula” di
ciascun componente, da cui deve emergere il possesso dei requisiti richiesti.
E’ fatto divieto per i soggetti candidati e per gli aderenti al gruppo di lavoro di proporre o partecipare alla
proposizione della domanda contemporaneamente più di una volta, anche se in società o associazione
anche temporanea.
Art. 3
L’aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione qualitativa tecnica sulla base del curriculum
presentato per un punteggio massimo di 80 su 80.
In particolare si terrà conto di:
- esperienza professionale attinente ed adeguata al progetto;
- esperienza professionale nella pianificazione del territorio;
- esperienza in materia di legislazione e normativa ambientale e territoriale;
- esperienza nel settore della gestione delle aree naturali protette;
- esperienza nel settore della gestione di progetti EU e nazionali;
- conoscenza dei programmi informatici di videoscrittura, calcolo, internet e georeferenziazione del
territorio, analisi ed elaborazione dei dati;
- interdisciplinarietà del gruppo di lavoro;
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- ulteriori titoli professionali.
La formazione professionale ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali e le esperienze possono
essere documentate dai candidati o da essi descritte con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno contenere
tutti gli elementi necessari per la valutazione della veridicità e della valutabilità.
Ai titoli sopra indicati verranno riservati fino a punti 80 così ripartiti:
A) fino a punti 55 per le esperienze documentate;
B) fino a punti 5 per la conoscenza di strumenti e programmi informatici;
C) fino a 20 punti per le pubblicazioni in materia e altri titoli valutabili.
I candidati che non raggiungeranno almeno 60 punti non entreranno in graduatoria.
La graduatoria si riterrà valida anche in presenza di un unico candidato.
Art. 4
La commissione esaminatrice, formata da tre componenti, è nominata dal Consiglio della Scuola di
Architettura e Design E. Vittoria dell’Università di Camerino, nelle persone di docenti/ricercatori esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta.

Art. 5
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare in busta chiusa una domanda in carta
semplice, corredata dalle dichiarazioni richieste per l’ammissione, dal curriculum e dalle dichiarazioni
ed allegati necessari per la valutazione dei titoli di merito secondo le indicazioni seguenti.
La domanda, dovrà essere indirizzata al Direttore della Scuola di Architettura e Design E.
Vittoria dell’Università di Camerino, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
giorno 10/7/2013. Nella busta dovranno essere indicati, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo
del soggetto candidato e riferimento al presente bando (“Avviso di selezione per la stipula di n. 1
contratto per la fornitura di servizi di supporto tecnico inerenti il progetto SEE “SUSTAINABLE
MOBILITY AND TOURISM IN SENSITIVE AREAS OF THE ALPS AND THE CARPATHIAN (WP2)”).
Essa potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Manager
Amministrativo della Scuola di Architettura e Design E. Vittoria dell’Università di Camerino (dr Sabrina
Bozzi) Viale della Rimembranza, 63100 ASCOLI PICENO – (tel. 0737-404512, 0737-404240); oppure
consegnata, al medesimo indirizzo, direttamente alla Segreteria Direzionale della Scuola di Architettura
e Design E. Vittoria dell’Università di Camerino, in Viale della Rimembranza, 63100 ASCOLI PICENO.
In ogni caso dovrà pervenire nei termini di cui sopra, non fa fede il timbro postale e l’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità per ritardi o mancato recapito, in caso di invio per posta, rispetto alla
data sopra indicata.
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La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
-

Domanda di partecipazione che dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello
(allegato A) al presente avviso

e contenere l’oggetto del Servizio e la dichiarazione di

conoscenza ed accettazione di tutti gli articoli dell’avviso per cui si concorre ed i componenti del
gruppo interdisciplinare di lavoro.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Dichiarazione nelle forme e previsioni del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da
cui si evincano oltre ai dati del Servizio, di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione secondo la vigente normativa, che non sussistono provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti ai sensi della L. 55/1990 e s.m.i.. ,
redatta secondo il modello (allegato B) al presente Avviso;
2. Atto Costitutivo della Società, Ditta, Raggruppamento ecc. ed identificativi fiscali;
3. Esperienze e curriculum maturati dal partecipante in attività analoghe al Servizio richiesto;
4. Titoli e curriculum degli operatori e del Responsabile preposti per l’esecuzione del Servizio;
5. Attestazione di regolarità contributiva;
6. Eventuali altre notizie utili ai fini della valutazione comparativa atta all’assegnazione dell’incarico.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte: nel caso di impresa singola dal Legale rappresentante o da
suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti in associazione, dalla mandataria o
capogruppo; nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi, da tutti i soggetti che costituiranno
il predetto raggruppamento; nel caso di consorzio dal consorziato indicato dal consorzio.
Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di identità del partecipante o del
legale rappresentante, in corso di validità, firmato.

Art. 6
La valutazione dei titoli si svolgerà il giorno 19/7/2013 con inizio alle ore 9,30 presso la sede
della Scuola di Architettura e Design E. Vittoria in Ascoli Piceno.
L’esito della selezione sarà reso noto al termine della valutazione e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito dell’Università di Camerino e sul sito e nella bacheca della Scuola di Architettura
e Design E. Vittoria, in Viale della Rimembranza, in ASCOLI PICENO.
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Art. 7
La collaborazione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un contratto che decorrerà
dalla data di sottoscrizione ed avrà termine il 15 maggio 2014. L'espletamento delle attività cui al
presente avviso e il relativo pagamento sono subordinati alla disponibilità e regolare erogazione dei
fondi del progetto ACCESS2MOUNTAIN.
Art. 8
A fronte delle prestazioni svolte, sarà corrisposto a stati di avanzamento, dietro presentazione
della fattura, il compenso previsto, calcolato sulla base delle risorse messe a disposizione, nella misura
indicata all’art. 1, nel rispetto delle norme in vigore per quanto attiene alle ritenute previdenziali e fiscali.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera
dell’Autorità medesima del 24 gennaio 2008, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun
contributo.
Codice CIG:

Z8D0A88F2D

Art. 10
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è il dott. Giulio Bolzonetti, dirigente del
Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Per informazioni di natura amministrativa contattare il Manager Amministrativo della Scuola dfi
Architettura e Design Eduardo Vittoria tel. 0737/404240.

Art.11
Il presente bando è pubblicato e reso consultabile alla pagina web del sito www.unicam.it

Ascoli Piceno, 26 giugno 2013

Il Dirigente
f.to Dott. Giulio Bolzonetti
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA STIPULA DI N.1 CONTRATTO PER
LA FORNITURA E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI TECNICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SEE
“SUSTAINABLE MOBILITY AND TOURISM IN SENSITIVE AREAS OF THE ALPS AND THE
CARPATHIANS.
Università degli Studi di Camerino
Area Gestione Scuole di Ateneo
c/o Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Viale della Rimembranza snc
63100 – Ascoli Piceno (AP)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a_______________________
prov.______ il________________ e residente in _________________________________Prov.______
Via ______________________________________________n.____________CAP_______________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Prov. _______ Via ____________________________
CAP ________ P.I. ________________________ C.F. _____________________ Tel.______________
Fax __________________ e-mail _______________________________________________________
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, chiede di essere ammesso alla
selezione per la stipula di n. 1 contratto per la fornitura e lo svolgimento di servizi tecnici inerente il
progetto SEE “SUSTAINABLE MOBILITY AND TOURISM IN SENSITIVE AREAS OF THE ALPS AND
THE CARPATHIAN” (WP2), secondo i tempi e le modalità previste dalla application form del progetto,
consistenti in particolare in:

A) - Identificazione dei primi effetti delle attività di pilota e attività di formazione per le regioni per
l'applicazione del modello anche oltre la fine del progetto;
B) - Sviluppo di un manuale utente / formazione sul modello e di applicazione del modello di
trasporto e ambientali a scala locale;
C) - Organizzazione di corsi di formazione sul modello per le regioni modello in stretta
collaborazione con le regioni stesse quali definiti nel progetto di consegna di alcune conclusioni
sull'uso del modello, scenari e opzioni per i responsabili politici attesi;
D) - Organizzazione di informazioni in modo coerente con la buona prassi di raccolta, come
previsto nel WP5 per i primi effetti del pilota-attività realizzate nel quadro del progetto all'interno
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delle regioni modello che saranno valutati attraverso il modello sviluppato, sulla base delle
informazioni e dei dati disponibili prima della fine della durata del progetto. (WP3.2).
A tale scopo dichiara che:
a) l’impresa ha conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale, al
netto di I.V.A., pari ad € __________________________

ed effettuato servizi nel settore oggetto

dell’appalto negli ultimi tre esercizi finanziari al netto di I.V.A. per € ___________________________;
b) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme contenute nell'avviso di selezione;
c) che il gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività è così composto (nome /cognome):
_________________________ professionalità ___________________________ ;
_________________________ professionalità ___________________________ ;
_________________________ professionalità ___________________________ ;
_________________________ professionalità ___________________________ ;
_________________________ professionalità ___________________________ ;
_________________________ professionalità ___________________________ .
Allega alla domanda:
a) Dichiarazione resa nelle forme indicate dal DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante,
redatta secondo il modello allegato B al bando di selezione;
b) Esperienze e curriculum maturati dal partecipante in attività analoghe al Servizio richiesto;
c) Titoli e curriculum degli operatori e del Responsabile preposti per l’esecuzione del Servizio;
d) Attestazione di regolarità contributiva;
e) Copia del documento di riconoscimento del partecipante o legale rappresentante;
f) Altro:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza l'Università di Camerino al trattamento dei dati forniti con la presente
autocertificazione, esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi della legge n. 196/2003.
Data,
Firma del legale rappresentante
_______________________________
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ALLEGATO B
Università degli Studi di Camerino
Area Gestione Scuole di Ateneo
c/o Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Viale della Rimembranza snc
63100 – Ascoli Piceno (AP)

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a_______________________
prov.______ il________________ e residente in _________________________________Prov.______
Via ______________________________________________n.____________CAP_______________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Prov. _______ Via ____________________________
CAP ________ P.I. ________________________ C.F. _____________________ Tel.______________
Fax __________________ e-mail _______________________________________________________
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, ai fini dell'ammissione alla selezione per la
selezione per la stipula di n. 1 contratto per la fornitura e lo svolgimento di servizi tecnici inerente il
progetto SEE “SUSTAINABLE MOBILITY AND TOURISM IN SENSITIVE AREAS OF THE ALPS AND
THE CARPATHIAN” (WP2), secondo i tempi e le modalità previste dalla application form del progetto,

dichiara:

a) che l’impresa/candidato non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti previste dall’art.
38, c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
c) che non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici
contratti ai sensi della L. 55/1990 e s.m.i.;
d) che l’impresa/candidato non si trova in situazioni di collegamento e di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
con altre imprese partecipanti alla presente gara;
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e) che l’impresa/candidato è in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99)
oppure (barrare quello che non interessa) non è tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro
dei disabili ( legge n. 68/99);
f) di avere preso visione delle norme del presente avviso e di accettare incondizionatamente le
prescrizioni in esse contenute;
g) che l’impresa/candidato è disposta ad effettuare il servizio, anche sotto le riserve di legge;
h) che l’impresa è pienamente a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
i) che l’impresa ha conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale,
al netto di I.V.A., pari ad € __________________________ ed effettuato servizi nel settore oggetto
dell’appalto negli ultimi tre esercizi finanziari al netto di I.V.A. per € ______________________;
l)

che

le

imposte

e

tasse

vengono

versate

presso

l’AGENZIA

DELLE

ENTRATE

di__________________.
Il sottoscritto autorizza l'Università di Camerino al trattamento dei dati forniti con la presente
autocertificazione, esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi della legge n. 196/2003.

Data,

Firma del legale rappresentante

_______________________________
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