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AWISO DI INTERPELLO

per if conferimento di incarichi per I'attuazione del "Piano di valo uazione îuúsîico e cullurale det
lineno cenlrale e della dorsale appenninica della Siciliu" - CUP C1181600067000f

Premesso che:

r' Il Minisrero dei Beni e delle Atrività Culturali e del Turismo (di seguito *MIBACT) SEGRETARIATo
GENERALE-SERVIZIO Il ha pubblicato l'awiso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla

progettazione integrata di scala territoriale/locale per la yalorizzazione culturale nelle regioni Basilicata,

CAIAbTìA. NCII'AMbiIO dEI PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013 . "INTERVENTI PER LA
V ALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE' - Linea di Azione 2
"Progettazione per la cultura";

/ Il Conrune di Capo D'Orlando in qualità di Comune Capofila di un'aggregazione di Comuni così

costiruila Capri Leone, Torrenoya, Acquedolci, Brolo, Ficarra, Pqtti, trIirlo, Frazzanò, Longi, Galati

Mamertino, Raccuio, Sinagra, Floresta, Líbrizzi, San Piero Paui, Montalbqno ElicÒnQ' SQn

Salvatore di Filqlia, San Fralelb, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcelbna P.G,

C'astroreale. Fondachelli Fantina, Merì, Novara di Siciliu, Basicò, Gioiose Marea, ('Qronia. Sunto

Slefqno di Camqslra, Petlineo, Mislretta, Reitano, San MQrco D'Alunzio, Moua D'Alfèrnto'

Monlagnareale, Piraino, Sant'Angelo tli Brrlo, Cq,stell'Umberto, Naso. Sanl'Agelq di Mi.lilello,

Tuse, Alcarq li Fusí, Tripi, Llcriu, Oliveri, Cqstel di Lucío, Militello Rosmurino, San Teotloro,

Lipari, ha presentato la candidatura del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno

centrale e della dorsale appenninica della Sicilia;

Che il MIBACT in data 20 gennaio 2017. ha pubblicato I'elenco de! progetti ammessi a

fìnanziamento a valere dell'avviso di cui sopra in cui risulta ammesso a finanziamento il sopraoitato

Piano di valorizzazione turistica e culturale del tineno centrale e della dorsale appenninica della

Sicilia;
Che i cinquantuno Comuni coslituenti I'aggregazione hanno sottoscritto un Accordo di Programma

ai sensi dell'art. 34 deì D.L.gs 26'712000 al fine di attuare congiuntamente il Piano e individuando

quale soggerto capofila il Comune di Capo D'Ortando delegandogli anche le relative attività per

l'attuazione del Piano:

che con nota pîot. 2219 del 17.02.2017 il MTBACT ha comunicato, al comune di capo D'ollando,

il perfezionamento degli atti amministrativi e definito il Decreto di approvazione degli esiti di

istruttoria e vallìtazione delle proposte progettuali a valere sull'Awiso de quo e di amntissione a

finanziamento defla proposta Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno cenîrale e della

dorsale appenninica della Sicilia, capofila Comune di Capo D'Orlando;

Considerato che:
/ nel progetro esecutivo approvato dal MIBACT sono previste figure professionali tra cui un

Coordinatore, un Esperto di fiuizione e valori-zzazione dei Beni Culturali, un Esperto in sviluppo

locafe e di piani e progetti dì valorizzazione turistica e di un Archeologo;
I pet la selezione di queste figure si necessita in primis ricorrere ad un atto di interpello al fine di

selezionare personale in possesso delle caratteristiche pr€viste per I'espleîamento degli incarichi de
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in dafa 12.04.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Mibact ed il Comune di Capo d'Orlando.
Capofila dell'Aggregazione di Comuni proponenti il Piano de quo, per I'attuazione del suddetto

Piano ed è stato generato il corrispondente CUP indicalo in oggetto;

in data 21.04.2017. con determina sindacale del Comune di Capo d'Orlando n. 8, è stato designato il
RUP per la conduzione del Piano de quo, individuato nella persona del Responsabile Area

Urban istica/Ed ilizia del Comune di Caoo d'Orlando. Arch. Mario Sidoti Misliore:

Visto l'an. 4 della citata Convenzione del 12.04.201'l, che, al comma 2, rinvia all'arf. ó della stessa,

laddove si stabilisce il termine di trenta giorni dalla sua stipula per procedere con I'evidenza pubblica per

I'affidamento dei servizi previsti dalla proposta progeîtuale;

Visto la suddetta Proposta progettuale (AIlegato 2 alla Convenzione);

E INDETTA

Una procedura di verilìca del

determinazione sindacale n. 06 del 20.02.2017, disponibile ed in possesso dei requisiti previsîi per

l'espletamento degli incarichi di cui al presente avviso.

ART, I FINALITA DEL PRESENTE AWISO
Il Comune di Capo D'Orlando, n.q. di Capofila dell'Aggregazione di Comuni di cui sopra, intende
procedere, per il tramite del presente awiso, alla ricerca di personale dipendente idoneo all'attuazione del

"Piano di valorizzozione lurislica e calturale del tirreno cenlrùle e della dorsale appenninfua della
Siciliu".
In particolare le figure professionali ricercate sono:
L Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e culturale del tireno centrale e della dÒrsale

appenninica della Sicilia.
Espefto in sviluppo locale e di piani e progetti complessi di valorizzazione turistica;
Espefto archeologo;
Esoerto di fruizione e valoî\zzazione Beni Culturali

ART, 2 AMMINISTRAZIONE DI R]FERIMENTO
- Denominazione dell'amministrazione di riferimento: Comune di Capo D'Orlando; Indirizzo: Via

Vittorio Emanuele (98071 )
- Seryizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice: Area U rbanistica/Edilizia;
- Responsabile del Procedìmento: Arch. Mario Sidoti Miglìore
- Pec: protocollo@oec.comune.capodorlando.me.it

ARî. 3 REQUISTTI MINIMI DI AMMISSIBILITA'
Possono partecipare iDIPENDENTI COMUNALI con irequisiti di seguito elencati:

Essere in possesso di una laurea o diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea nuovo

ordinamento quinquennale (3+2):
/ In discipline economiche, giuridiche e sociali e/o equipollenti conseguito con votaziorle non

inferiore a 105/ll0 ( o equiparabile), per quanto attiene le figure n. .t e 2 di cui all'art. I
/ In archeologia e/o Economia del Turismo e dei Beni Culturali e/o equipollenti conseguito con

votazione non inferiore a 105/1 l0 (o equiparabile), per quanto attiene le figure n. 3 e 4 di cui
all'art. l.

Inoltre, il partecipante, dovrà possedere:
/ Citradinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione F.uropea;
/ Godimento dei diritti civili e politicil
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/ Non essersì resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità fecnica;
/ Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/16;
/ Inesistenza delle cause di divieto, di d,ecad,enza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n.

159/20t1.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di Partecipazione.
Per la selezione delle figure professionali sopra indicate, a pena di esclusione, i dipendenti comunali
dovranno dichiarare iseguenti requisiti indispensabili all'ammissibilità:

l) In riferimento al prolilo I - Coordinatore del Piano di valorizzazione ÍLtristica e culturale del tirreno
centrale e della dorsale appenninica della Sicilia:
a) Idoneità Professionale: attestazione, aì sensi del DPR 44512000, di aver svolto attività.

nell'ultimo triennio, di coordinamento e/o responsabile di piani e/o progetîi volti alla
valorizzazione turistica e culturale di aree vaste cofinanziati con fondi strufturali e/o fondi dì

sviluppo e coesione;
b) Capacità Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445/00, di esperienze almeno

decennali in pianificazione strategica e rerritoriale di area vasta e di assistenza tecnica presso Dnti

Localie Regionali per I'attuazione di piani, programmi e progetti finanziati dal FESR.

2) In riferimento al profilo 2

îuristica:
Esperto in sviluppo locale e di piani e ptogettì di valorizzazione

a) ldoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445100, di aver svolto attività, nell'ultimo
triennio, di consulenza in piani e/o progetti volti alla valorizzzzione îuristica e culturale di aree

vaste cofinanziati con fondi strutturali e/o fondi di sviluppo e coesione;
b) Capacità Tecniche e professionali: aftestazione, ai sensi del DPR 445100, di possedere esperienze

almeno decennali in pianificazione, pîogettazione complessa e gestione strategica e territoriale di

area vasta e di assistenza recnica presso Enti Locali per I'attuazione di piani e progetti finanziati
dal FESR e fondì di sviluppo e coesione. Esperienza almeno quinquennale in progetti di rete

internazionale;

3) In riferimento al profilo 3 - Esperto archeologo:
a) ldoneità Professionale: attestazione, ai sensi del DPR 445100, di aver svolto attività, nell'ultimo

triennio, di archeologo;
b) Capacità Tecniche e professionali: aftestazione. ai sensi del DPR 445/00, di esperienze almeno

quinquennale in attiviîà di archeologia finalizzate alla valorizzazione e promozione di altraîtori

culturali nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'a[t.25 del D lgs 50/2016

4) In riferimento al profilo 4 - Esperto dì fruizione e valorizzazione Beni Culturali:

a) Idoneità Proîessionale: attestazione, ai sensi del DPR 445100, di aver svolto attività, nell'ultimo
triennio, di esperto di fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali;

b) Capacità Tecniche e professionali: attestazione, ai sensi del DPR 445100, di esperienze alrneno

quinquennale in attività di esperto di fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali.

L'assenza di uno dei îequisiti comporterò la 4g4ammirsibilila della candidoluro-

Art. 5 Altivirà, compenso, modalilà e pefiodo di Svolgimenlo
L'anivitir non prevede alcun compenso aggiuntivo e dovrà essere svolta nell'ambito delle ore lavolarivc

previsîe dal Contratto nazionale di settore.
Le moilalità ed il periodo di svolgimento saranno differenziate per ciascuna figura professionale così come di

seguito illustrato:
l, Coordinatore del Piano di valorizzszione tuústics e culturale del tiffeno cenlrale e della dorsale

appenninica della Sicilia
ll CoordinatÀie sarà il responsabile dell'attuazione del Piano e dovrà gestire le diverse professionalità

coinvolte per I'attuazione del Piano così come previste dal progetto esecutivo- Con ognuna di esse
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parteciperà aftivamente per la stesura dei relativi output di competenza. Il Coordinatore si dovrà confrontare

sia con i Comuni interessati al Piano sia con i Dipartimenti regionali e nazionali competentì per la
candidatura dei progeni costituenti il piano sia con il MIBACT al fine di gestire I'avanzamento del Piano
anche nelle fasi di rendicontazione.
Il coordinatore avrà il compito di sovraintendere la stesura del Piano e validare lo stesso in fase conclusiva. Il
coordinatore sovraintenderà anche la stesura dei relativi progetti inseriti nel piano ricercando la coerenza con

i Programmi Operativi regionali e naz ionali 2014-2020 al fine di loro futuro finanzìamento.
II cÒordinatore sarà tenuto a render conto dell'avanzamento del Piano al Comune Capofìla della coalizione

tenitoriale e parteciperà agli incontri colÌettjvi dei Comuni così come previsti in sede di Accordo di
Programma dei Comuni.
Sarà cura del coordinatore trasmetîere alla stazione appaltante il Piano con i relativi progetti al fine della sua

approvazione finale in sede da parte della coalizione proponente.

2, Espe o in sviluppo locúle e di piani e prugelti di vdlorizzazione lu slica
I-'espeno dovrà effèttuare una mirata analisi di contesto dell'intera area che sarà parte integrante del Piano.

Inoltre sar'à cura dell'esperto ascoltare mediante interuiste e focus group i diversi testirnoni privilegiati che a

vario tiîolo operano nell'area per laloro valorizzazione turistica e culturale della stessa. Si prevedono almeno

20 interviste face to face e 20 f'ocus group con report di restituzione delle stesse)

Inoltre I'esperto aîflancherà il gruppo dei tecnici progettisti al fine di consentire un'ampia partecipazione

anche e soprattutto nella fase di definizione progettuale dei singoli interventi. L'attività di progettazione
partecipata (almeno 15 progetti) safà curata dall'esperto in raccordo con i tecnici (architetti e lngegneri) e

con i referenti dei comuni coinvolti. lnoltre I'esperto curerà la progeft?vione esecutiva dei progetti

intntateriali (alrneno 5 progerti) inseriti nel Piano. Per I'esecuzione delle attività I'espe o dovrà raccordarsi

con il coordinalore.

3. Esperto archeologo
[-'espeno dovrà redigere uno studio dei principali attrattori archeologici presenti nell'area, nonché effettuare

la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.25 del D.lgs. 50/201ó e supportare i progettisti

nella stesura dei progeîti (almeno 3) al fine di salvaguardare il patrimonio archeologico e favorire al

contempo la loro valorizzazione e promozione. Inoltre l'esperto dovrà verificare la congruità delle diverse

aree archeologiche dell'area con il Manuale per le aree ed i parchi archeologici della Regione Siciliana al

tine di verificarne gli standarrJ di qualità ed intercettare le azioni per il loro adeguamento. Per I'esecuzione

delle att;vità l'esperto dovrà raccordarsi con il coordinalore.

4, Esperto di fruizione e valortzzazione Beni Culturali
L'esperto dovrà redigere uno studio dei principali attrattori culturali compresi quelli naturalistici prcsenti

nell'area e supportare i plogettisti nella stesura dei progetti (almeno 3) al fine di salvaguardare il patrimonio

storico, anistico, culturale e naturalistico e îavorire al contempo laloro valorizzazione e promozione. Inoltre

I'esperto dovrà verificare la congruità dei diversi musei dell'area con il Manuale per i musei della Regione

Siciliana al 1ìne di verificarne gli standard di qualità ed intercettare le azioni per il loro adeguamento. Per

t'esecuzione delle attività l'esoerto dovrà raccordarsi con il coordinatore.

Periodo di svolgimento delle aîtività: avvio presunto Maggio 2017 e chiusura entro il mese di Ottobre 2017.

Art.5- Modalità di presenÍazione delle domande
Le dorr.rande di candidatura. redatte in carfa semplice sull'apposito modulo, devono essere presentaÎe,

esclusivamente via pec, al Comune di Capo d'Orlando, entro selte giorni dalla pubblicazione del presente

awiso ossia entro le ore l3,00del 28.04.2017, a pena di esclusione,

[-a domanda si ribadisce, a pena di esclusione. dovrà essere presentata esclusivamente via pec indicando

nelf 'oggeîto: 'Awiso di interyello per il conferimenlo di incarichi professiondi per l'utluazione del Piaru)

tli vulorizzazione turistica e culturale del tifteno centrule e dellu dorsule uppenninicu della Sicilia".
Alla suddetta istanza dovrà allegarsr:

/ la Domanda di Panecipazione; 
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/ le Afestazioni, ai sensi del DPR 445/2000;y' il Curriculum Vitae, in formato europeo ai sensi del DPR 445/2000;
/ I'espressa dichiarazione in cui si autorizza I'urilizzo dei dati dichiarati per I'istruttoria dell'istanza

formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di cui al presente avviso, ai sensi

dell' art. l3 del D. L.gs 30.06.2003, n. 196;
v' il documento di identita. valido.

Dal cuniculum si dovranno desumere le comDetenze. nonché tutte le informazioni che il candidato intende
sottoporre a valutazione. Devono essere dettagliate chiaramente le esperienze professionali con esatta

indicazione della durata (inizio e fine con specifica, mese ed anno) e della denominazione del soggetto
(pubblico e/o privato) presso cui sono state rese. Non saranno ammessi i candidati le cui domande

Derverranno al Comune. per oualsiasi motivo. successivamente al termine indicato. Il Comune non assume

responsabilità per mancata ricezione delle istanze.

Non è necessario allegare documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione dichiarati
che potrà essere richiesta successivamente ai candidati risultatì ìdonei per le dovute verifiche da parte

dell'amm inistrazione.

La domanda dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, al seguente indirizzo pec:
protocol lo@Dec.comùne.capodorlando.me.il

A , G Prucedaru comparuIiva di selezione
[-a procedura comparativa per la îormazione di una graduatoria sarà effettuata dal RUP con ì criteri di

seguito indicati.
L'individuazione del soggetto cui aflìdare incarico sarà elIeÍuata nel rispetto dei principi di nott

discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, e trasparenza, sulla base di una valutazione di

curriculum, dalle cui risultanze si attribuiranno i rispenivi punteggi, variabili da 0 ad un massimo di 60.

Il RUP valuterà i curricula attribuendo i rispettivi punteggi secondo i Profilì e le tabelle seguenti:

Proflo professionule - Coordinatore del Piano di valorizzazione turistica e cullurule del tiffeno centrale e

della dorsale appenninica dells Sicilia

CRITERI PUNTEGGI

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN GESTIONE DI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E/O PIANI O PROGETTI INTEGRATI

TERRITORIALI COMPRESA L'AREA TERRITORIALE OGGETTO

DELL'INTERVENTO.

MAX ] 5 PUNTI

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PROGETTI DI
,./ALORIZZAZIONE TIJRISTICA DI AREE VASTE COMPRESA L,AREA

OGG EI-TO D ELL' I NTE RVE NTO.

MAx 20 PUNÎI

QUANTlTÀ E SUALITÀ DELLE ESPERIENZE DI ASSISTENZA TECNICA

PRESSO ADG PER L'AI-rI]AZIONE DI PIANI E PROCNAMMI OPERATIYI

FINANZIATI DA FONDI STRUTTUR"4LI.

MAX 15 PUNTI

Voro Dr LAUREA (MAX. 5
PUNTI)

DA 105 A 107 J

DA IOE A ]09 4
DAIlOAIIOELODE J

TIToLI DI STUDIO POST

T]NIVERSITARIO (BORSE DI
STUDIO, DOTTORATI, MASTER

DI PRIII'IO E/O SECONDO

I,IIELLO E /O CONSEGUITI

PRESSO UNIVERSITA ÙO ENTI

ALMENO UN TITOLO POST

UNIYERSITARIO

4

OLTRE I]N TITOLO POST

UNIVERSITARIO

J
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LEGAL]I,IENTE RICONOSCIUTI
MA.Y. 5

Prrlilo 2 - Esperto in sviluppo locule e di piani e progetti tli valorizzazinne lurislica

ProJilo 3 - Esperto orcheulogo.

CRITERI PaNTEGGI

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PROGETTAZIONE

GESTIONE DI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI E DI SVILUPPO

LOCALE COMPRESA L'AREA TERRITORIALE OGGETTO

DELL'INTERYENTO.

MAX 15 PUNTI

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PRqGETTI DI
VALORIZZAZIONE TURISTICA DI AREE VASTE COMPRESA L'AREA

OGGETTO DELL' INTERVENTO.

MAX 20 PUNTI

ESPERIENzA DI RETI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI MAX I5 PUNTI

VOTO DI LAUREA (MAX. 5
PUNTI)

DA 105 A 107 J

DA 108 A 109 4
DA 1ÌO A ]10 E LODE -l

TIT0LI DI STUDIO POST

I]NIYERSITARIO (BORSE DI
STUDIO. DOTTORATI. MASTER

DI PRIMO E/O SECONDO

LI''ELLO E /O CONSEGUITI
PRESSO UNIYERSITÀ ÙO ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
(MAx. 5 PANfl)

ALMENo I]N TITOLO POST

ANIYERSITAR]O

4

OLTRE UN TIToLO POST

UNIYERSITARIO

CRITERI PUNîEGGI

QUINUTÀ E QUALITÀ DELLE ESPER]ENZE IN PIANI E PROGETTI PER

I,A lALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI

COM PR ESA L'A R EA TE RR ITO R IA LE OGG ETîO D E L L, I NTE RYE NTO,

MAX 25 PUNTI

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ESPERIENZE IN STUDI DI FATT-IBILITA

E VERIFICA PREVENTIVA DELL,INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI

DELLE V]GENTI NORMATIVE DI SETTORE

MAX 10 PUNTT

QUANTIîÀ E QUAL]TÀ DI ESPER|ENZE DI RETI DI PARCHI

ARCHEOLOG]CI E CONDI]ZIONE DI SCAYI ARCHEOLOCrcI E STUDIO

CATALOGAZIONE DI R E PERTI.

MAX ] 5 PUNTI

Yoro Dr LAUREA (MAX. 5
PUNTI)

DA IO5 A ]07
DA 108 A TO9

DAllOA]lOELODE -)

TIToLI DI STIJDIO POST

UNIVERSITARIO (BORSE DI
STUDIO, DOTTORATI, MASTER

DI PRIMO E/O SECONDO

LIVELLO E /O CONSEGUITI
PRESSO UNIVERSITÀ E/O ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
/MAX. 5 PUNTI)

ALMENO UN TITOLO POSî
UNIYERSITARIO

4

OLIBE uN TITOLO POSI UNIVERSIÍARIO
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Prurtlo 4 - Esperlo di fruizione e vahriuazione Beni Cu urali

CRITERI PUNTEGGI

QUANTITÀ E QUALIT,À DELLE ESPERIENZE IN PIANI E PROGETîI PEN

LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI COMPRESA

L' A R EA TE R R I TOR IALE OGG ETTO D E LL' I N TE R YE NTO.

MAx 25 PUNTI

QUALITÀ E QUANTITÀ DI GESîIONE DI SITr CULT.JRALI, MUSEALI E

PAESAGGISTICI

MAX ]O PUNTI

QUANnTÀ E QUALITÀ DI ESPERIENZE DI RETI DI ATTRAîTORI
C U LTA RA LI, M USEA LI E PA ESAGG ISTI C I.

MAX I5 PUNTI

VOTO DI LAUREA (MAX. 5
PUNTI)

DA 105 A 107 J

DA 108 A 109 4
DAlIOAlIOELODE J

TffoLI DI ST.UDIO POST

UNIYERSITARIO (BORSE DI
STUDIO. DOTTORATI. MASTER

DI PRIMO E/O SECONDO

LI'IELLO E /O CONSECUITI
PRESSO UNIVERSI'TÀ UO ENTI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI

MAX. 5 PUNTI)

ALMENO UN TITOLO POST

UNIVERSITARIO

4

OLTRE UN
UNIVERSITARIO

POST

Per !'qmmksione alla glsduolo a il candidato dovrà scquisire il punfeggio minimo di 42/60.

ART. 5 Confeùmenlo dell'incarico
Al termine della Valutazione, ll RUP predisporrà per ciascuna figura professionale la relativa graduatoria di

merito dei candidati.
l-a graduatoria sarà predisposta sulla scorta dei punteggi ottenuti da ciascun candidato.

Sarà selezionato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di punteggi

In caso di parità di punteggio, sarà scelîo il candidato mediante sorteggio.

La decisione è inappellabile.
I Concorrenti utilmente classificati in graduatoria dovranno fàr pervenire al Comune di Capo D'OL'lando.

entro 5 giorni dalla richiesta, tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula digitale dei contratti per le

prestazioni da svolgere e -se richiesta-, copia della documentazione attestante quanto autocertificato.

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti dall'amministrazione, non ditnostrino

il possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico, dei titoli valutatì o solo dichiarati all'atto

di presentazione della candidatura, il concorrente dichiarato prowisoriamente in posizione utile, decadrà dal

diritto di conferimento dell'incarico e verrà escluso dalla graduatoria fìnale, faîta salva ogni eventuale ed

ulteriore conseguenza anche penale a suo carico.

I soggetti selezionati opereranno in stretto raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento, previa

apposita determinazione dei rispettivi Responsabili comunali preposti al loro servizio, convenendo con lo

stesso la dislocazione temporale e le modalità di erogazione delle prestazioni.

ART. 6 CAASE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande pervenute oltre il lermine di scadenza del presente Avviso e/o senza

I'indicazione dei dati anagrafici, o prive di lìrme, o prive degliallegati debitamente sottoscritti, o per i motivi

riportatinelpresenteaVviSo'principalmentequellorichiestopef@
indicata Der via pec.



ART. 7 ALTRE INFORMAZIONI
Il presente awiso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Capo d'Orlando e all'Albo Pretotio on

I ine dell'Ente (wlvw,comune.csnodorlando.me.it).
I dati forniti saranno trattati in conformità deìle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e utilizzati ai soli fini del presente awiso.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore ai seguenti

recapiti.
Tel.: 0941.915225 - Mail: mariosidoti@comune.capodorlando.me.it

''INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D,LGS 19612003"
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
ll trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Capo d'Orlando,
ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e viene eseguito su supporto

informatico e cafaceo, nel caso richiesto Der verifiche e/o controlli documentali.
Titolare del tra amento dei dati personali è il Comune di Capo d'Orlandr.t, Via Viltorio Emanuele - 98071,

nella persona del RUP, Arch- Mario Sidoli Migliore.
I dati conferití potrqnno essere comunìcali o díffusi a îerzi soltanto nei casi previsli da norme di legge o
regolamenli.
L'art. I3 della legge riconosce all'ínteressato il diritto di accesso ai dali clte lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari Íra cui il dirillo di rettifrcare, aggiornare, ínlegrare i dati, nonché il dirillo di oPporsi,
per motfui legittimi, al loro îraltamento.

Capo d'Orlando, 2l Aprile 2017

Il Responsabile Unico del Prucedimenlo

Arch. Mario Siloti Miglinre

Firna autograÍa sostituita a nezzo stanpa ai senst e per
gli efeli dell aú. 3, conna 2, del decreto legislatiro n
39/ t993
Originah Irnato e custodito agli attì di questo Conune.

E


