BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
(COORDINAMENTO E SEGRETARIATO TECNICO) PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AKROPOLIS”
cofinanziato da Fondazione Cariplo
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Art. 1 Oggetto del Bando
Il servizio riguarda la fornitura di consulenze specialistiche inerenti il coordinamento e la
predisposizione di strumenti di attuazione finalizzati a rendere possibile una completa e corretta
gestione del Progetto Akropolis.
L’aggiudicatario dovrà fornire assistenza specialistica all’Associazione Terre d’Acqua per predisporre
tutti gli strumenti utili per l’attuazione delle azioni previste nel progetto Akropolis cofinanziato dalla
Fondazione Cariplo. In particolare:
predisporre strumenti amministrativi per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle
azioni 1, 2 e 3 del progetto;
affiancare l’Associazione Terre d’Acqua nei rapporti con la Fondazione Cariplo e le
amministrazioni locali partner per la risoluzioni di criticità nella conduzione del progetto;
organizzare, partecipare e coordinare i tavoli di concertazione per la costruzione delle
sinergie necessarie all'implementazione delle Azioni 2 e 3 nonché per l’integrazioni delle
stesse con le programmazioni sovra comunali in essere (PSL, Distretti culturali, Piano di
Azione del Sistema turistico Po di Lombardia…);
come specificato al paragrafo III “Modalità di Gestione” del Progetto Akropolis.
Art. 2 Durata del Servizio e ammontare dell’affido
Il servizio dovrà essere realizzato entro il 30 giugno 2013, in modo tempestivo e nel rispetto delle
scadenze che saranno fissate nel contratto, salvo proroghe eventualmente concesse dal Soggetto
Capofila.
L’ammontare dell’affido è pari ad euro 31.000,00 + IVA. La relativa spesa sarà a carico dell’Azione 2
del Progetto Akropolis cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.
Art. 3 Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
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30% dell’importo di cui all’art. 2 alla sottoscrizione del contratto;
50% entro il 30 agosto 2012;
20% alla chiusura delle attività di progetto.
Art. 4 Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 i soggetti di cui all’art.
34 del D.Lgs. 163/2006, che:
a) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1, D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
b) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
c) possiedano la capacità tecnica consistente in un’esperienza di almeno sette anni, maturata a
partire dall’anno 2004 sino alla data di pubblicazione del presene bando, in materia di
gestione e/o assistenza ad organismi pubblici/privati, per la realizzazione di attività connesse
all’attuazione di programmi finanziati da fondi europei, nazionali regionali, nonché da
finanziamenti derivanti da Fondazioni.
Nel caso in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’istanza deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo.
Per i consorzi, cooperative e Gruppi Europei di Interesse Economico è richiesto che già operino in
settori di attività compatibili con quella oggetto del presente Bando e che tutti i soggetti costituenti:
a) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1, D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
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b) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
c) possiedano la capacità tecnica consistente in un’esperienza di almeno sette anni, maturata a
partire dall’anno 2004, in materia di gestione e/o assistenza tecnica ad organismi
pubblici/privati, per la realizzazione di attività connesse all’attuazione di programmi finanziati
da fondi europei, nazionali e regionali, nonché da finanziamenti derivanti da Fondazioni.
Ciascun concorrente, singolo o raggruppato, deve inoltre dichiarare:
d) che non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse
Economico ovvero che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, o
società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico;
e) che non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altri
concorrenti, singoli o raggruppati;
Art. 5 Presentazione e compilazione delle domande
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda presso
la sede Comune di Rivarolo Mantovano Via Luigi Gonzaga, 39 – 46017 Rivarolo Mantovano (MN)
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 12 luglio ore 12.00. Per la consegna sono ammesse
tutte le forme, compresa la consegna a mano anche tramite corriere, fermo restando che l’invio della
medesima domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Associazione, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
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ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale della agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Sull’esterno della busta, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Selezione pubblica per
l'affidamento di servizi di assistenza tecnica (coordinamento e segretariato tecnico) per la
realizzazione del progetto "Akropolis"” e dovrà essere indicato in maniera chiara e precisa il mittente,
con l'indirizzo ed eventuali recapiti telefonici.
Nella domanda il candidato dovrà inserire:
1. certificato di iscrizione alla CCIAA (o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR
28.12.2000, n° 445) o altro organismo equipollente o atto equivalente secondo la legislazione del
Paese di appartenenza, ovvero di iscrizione ad Albo professionale ovvero autocertificazione per i
liberi professionisti, da cui dovrà risultare che l’attività svolta è attinente alla categoria dei servizi
oggetto del bando nonché i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentare ed
impegnare legalmente il concorrente.
2. atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche del Soggetto giuridico proponente.
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso
di riunione temporanea di concorrenti, attestante che:
il proponente non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale,
comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il proponente non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis,
comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25
settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
che, in caso di aggiudicazione, il proponente terrà conto degli obblighi relativi alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei
lavoratori;
il consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dati personali per ogni esigenza
concorsuale;
che non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio, o società cooperativa o Gruppo Europeo d'interesse
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Economico ovvero che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, o
società cooperativa o Gruppo Europeo d'interesse economico;
che non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altri
concorrenti, singoli o raggruppati;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso
di riunione temporanea di concorrenti, attestante le informazioni utili a qualificare il proponente,
ed in particolare:
descrizione analitica dei più significativi incarichi in servizi analoghi a quelli oggetto di gara
con indicazione degli importi, data di avvio e ultimazione dell’incarico, destinatari/committenti;
Per servizi analoghi si intendono:
attività di gestione e/o assistenza tecnica rivolta a soggetti pubblici e privati ed
amministrazioni locali per la valorizzazione territoriale di un'area rurale;
attività di progettazione e gestione di progetti con partenariato nazionale e transnazionale sui
temi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio.
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto concorrente singolarmente (in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario) che, in caso di
aggiudicazione, faranno parte del gruppo di lavoro almeno le seguenti professionalità:
un responsabile di progetto (Project Leader), esperto per almeno 8 anni di gestione di progetti
di assistenza tecnica di dimensione assimilabile a quella del Progetto Akropolis;
un esperto, con almeno 4 anni di esperienza, con significative esperienze di gestione di
progetti integrati di sviluppo in aree rurali;
uno o più esperti di supporto con profilo junior (1 anni) con competenze rispetto alle
procedure amministrative e di rendicontazione;
un esperto, con almeno 5 anni di esperienza, in promozione e valorizzazione delle risorse
locali attraverso la realizzazione di reti di operatori pubblici e privati.
e che i rispettivi CV, firmati con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003),
saranno allegati alla Domanda di candidatura. Alle dichiarazioni deve essere allegata copia
fotostatica del documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore o dei
sottoscrittori, così come previsto dal DPR 28.12.2000, n. 445.
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L’Associazione Terre d’Acqua si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del
contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del
contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti.
Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulterà incompleta.
Art. 6 Valutazione delle domande di partecipazione: attribuzione del punteggio
La procedura selettiva è basata sulla valutazione delle esperienze e dei curricula ed è affidata ad
apposita commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione.
La valutazione delle candidature sarà effettuata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti
criteri:
Esperienza della Società nella gestione di progetti complessi: Max 60 punti
Esperienza dei soggetti facenti parte del gruppo di lavoro: Max 40 punti
Saranno ammesse le domande che ottengono un punteggio superiore a 50 punti.
Art. 7 Affidamento Servizio
Il servizio sarà affidato al proponente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla somma
dei punti ottenuti secondo i criteri di cui al precedente art. 6. L’esito della selezione sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione Terre d’Acqua www.terredacquafestival.it
Art. 8 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento
ut.rivarolo@infinito.it.

del

presente

bando

è

il

geom.

Aristide

Braga

mail

Art. 9 Comunicazioni ed informazioni
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente bando fanno fede esclusivamente le
pubblicazioni sul sito web della Associazione Terre d’Acqua (www.terredacquafestival.it).
Punto di contatto per informazioni e chiarimenti: geom. Aristide Braga – mail ut.rivarolo@infinito.it,
tel. 0039 0376 957011 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Art. 10 Disposizioni finali
Tutte le informazioni e i dati dei candidati alla comparazione saranno utilizzati al solo fine di espletare
le operazioni relative alla selezione, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti
forniti in conformità a quanto stabilito dalla Legge 196/2003 e s.m.i.
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La presentazione delle domande da parte dei candidati non vincola l'Associazione all'affidamento del
servizio, né è costitutiva di diritti nei confronti dei partecipanti alla selezione pubblica, che
l'Associazione Terre d’Acqua si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero per il mutamento della situazione di fatto e di nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario. Ai concorrenti, in caso di sospensione o revoca delle
procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Si darà luogo all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta
regolare.
Art. 11 Pubblicazione
Il presente bando viene pubblicato:
sul sito dell’Associazione terre d’acqua al seguente indirizzo www.festivalterredacqua.it .

Piadena, 27 giugno 2011
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