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CROTONE SVILUPPO S.PA IN KOLJSE PRO VIDING DEL COMUNE DI CROTONE
CROTONE
SVILUPPO

Crolorie, 28/11/2018

AVVISO Dl COSTITUZIONE DI UN ELENCO PERLA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI

CONSULENII, IECNICI EI) ESPERII PER IL CONFERIMENIODI INCARICHI

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere inseriti nella SHORT LIST DI CONSULENTI.

TECNICI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI. (Delermirio AU n. 8 del

8/11/2018)

PREMESSE

Ciclone Sviluppo S.p.A iii Iiouse provkiiiig del Coirtuite di Ciclone (nel seguilo
denominata anche solo “Società”) è interamente partecipata dal Comune di Crotone e
ha lo scopo prevalente di concorrere, nell’ambito della Programmazione economica e
territoriale, all’attuazione di programmi comunitari, regionali e locali di sviluppo
economico e sociale del territorio anche su scala sovracomunale, con riguardo alle
materie di cui agli artt. liSe 119 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto
dell’Ente Comunale, in qualità di “Unità Operativa”. Finalità della “Società” è in generale
quella di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune di Crotone, su affidamento diretto dell’Ente.
La Società è dotata di un Regolamento che individua principi, criteri e modalità per il
conferimento di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, cui uniforma i propri
comportamenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale, e nel
ripetto dei principi anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità,
imparzialità, economicità, e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
La società pertanto, nella piena adesione ai principi sopra enunciati, adotta tutte le possibili
misure di contenimento della spesa, nel rispetto dei principi di prudente e sana gestione
fli ai itiaiia, al fli e di ovilcie l’eccessivo ù tuoi noi ilaisi dello sposo poi ii carichi osloiiii,
anche nell’ottica di una razionalizzazione dell’organizzazione aziendale.
La società provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti
alla stessa affidati con la propria organizzazione ed il proprio personale. Fermo restando il
predetto principio generale, la Società può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni,
conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche e/o giuridiche con
riferimento alle ipotesi individuate dall’art. 2222 del cod. civ.
Il Regolamento trova quindi applicazione nei casi in cui la Società affidi incarichi individuali
di collobarazione, ricerca e consulenza a soggetti esterni alla Società, consistenti in una
prestazione di lavoro autonomo ad un professionista, in via esemplificativa e non esaustiva:
di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure similari previste dalla norma,
presso la Società stessa.
Nel Regolamento non sono contemplati gli affidamenti riconducibili nell’ambito di
applicazione del Dlgs 50/2016 e norme correlate, in quanto aventi natura di contratto di
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appalto, e ogni altra eventuale tipologia di affidamento soggetta a speciale disciplina di
Iecjcje e scl licil 1cl cill’cn.ilc’r c’trilci ec.jolcn nei Icue (jeIk.I Sc’. lel~i.

In conformità al ‘Regolamento per l’espletamento di procedure selettive per
l’affIdamento deglI IncarIchI proFessIonalI “, appiova lo cori Dolci rriiriuLior io

dell’Amministratore Unico n. 2 del 27.04.2017, la Società CROTONE SVILUPPO SPA, società
in house providing del Comune di Crotone,

emano il presente avviso:

1. PINALIIA’

1.1. Il presente avviso ha lo scopo di creare una “Short Ust di consulenti, tecnici ed
esperti” utilizzata per individuare, di volta in volta, in rapporto alle attività e ai
progetti da attuare, figure tecniche e specialistiche a supporto della CROTONE
SVILUPPO.

1.2. Gli ambiti professionali oggetto del presente avviso sono i seguenti:
a) informazione e comunicazione istituzionale, animazione territoriale e marketing;
b) ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione;
c) servizi informatici di web design;
d) guide turistiche
e) progettazione e sviluppo di programmi complessi per lo sviluppo del territorio;
f) analisi finanziaria dei progetti di investimento;
g) valutazione tecnico-ingegneristica dei progetti di investimento;
h) servizi tecnici attinenti all’inqegneria ed all’architettura;
i) ~i IcriiiIciii_11c c’ lijiuzi.ji i,

j) consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa dei
fondi strutturali ed all’azione della P.A;

k) analisi e studi, programmazione, valorinazione e gestione delle risorse
agricole, culturali, ambientali, artigianali ed enogastronomiche;

I) assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione
e promozione della cooperazione territoriale e transnazionale;

m) progettazione e gestione di interventi formativi e didattici;
n) turismo, incoming e ricettività;
o) esperti in beni culturali, archeologici e storici.

2. REQUISITI RICHIESTI

2.1.1 cittadini interessati a presentare domanda, quali aspiranti per l’inserimento
nella short list, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
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- Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea.
Godere dei dirilli civili e polilici.
Non essere stati interdetti da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.

- Non avere riporlalo coridartrìe penali per reali cortlro la Pubblica
Amministrazione, con sentenza passata in giudicato
Per i candidati di nazionalità straniera, buona conoscenza dolla lingua italiana
scritta e parlata.

- Essere in possesso di almeno c’no dei seguenti requisiti~

o diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto equipollonte ai sensi della vigente
legislazione in materia, con specifiche e consolidate competenze ed
esperienza lavorativa almeno biennale nell’area o nelle aree per le quali
si richiede l’iscrizione nella short list;

o diploma di laurea triennale, conseguito presso università itaUane o un titolo
di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della
vigente legislazione in materia;

o diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale)
conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in
materia;

o diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso
Università itaflane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;

o iscriziorio ad albo, ordine o collegio professionale;

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1. Pena l’inicimnrnissibiliià, In ognI caso nel cuniculum vltae deve essere indicato
l’istituto, la data ed il voto di conseguimento del titolo di studio dichiarato e, in caso
di professione ordinistica coerente con almeno una delle attività di cui al comma
1.2., la sezione, data e numero di iscrizione al relativo collegio, albo o ordine
proresslonale.

3.2. Ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, può
esprimere la propria preferenza per un massimo di tre ambiti di attività tra quelli
indicati al comma 1.2.

3.3. La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni dei commi che

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del comune di crotone

-Sede Legale Via M. Nicoletta do centro Direzianale ‘il Granaio” 88900 CROTONE PorI. IVA 01944150794 Registro delle Imprese n. 3874/94
capitale sociale €201 .600.00.= interamente versato



r CROTONE SVILUPPO S.P.A IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CROTONE
CROTONE
SVILUPPO

precedono, dalla data di pubblicazione del presente avviso tino alle ore 12:00 del
20° cjl~’i io su. . ~~iv ‘e ‘i i~e ttliv ‘ 18/12/20 18.

3.4. Tulle le manifestazioni di interesse che perverrcinno entro il termine sopra indicato
concorreranno a costituire il primo Elenco.

3.5. Le manifestazioni di interesse che eventualmente perverranno successivamente
verranno prese In considerazione per i successIvI ugglornurnenii periodici
dell’~ieiico, che verranno elielluali con cadenza seinesliale.

4. VALIDIIA, AGGIORNAMENIO E CAUSE Di ESCLUSiONE
4.1. La short 11sf avrà validità triennale, salvo diversa comunicazione della Società e fatte

salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.

4.2. L’elenco è sempre aperto e le domande d’inserimento possono essere presentate
in qualunque momento. Pertanto, il termine sopra indicato è perentorio solo per la
prima formazione della short Iist.

4.3. In via del tutto eccezionale, la formazione del primo elenco sarà aggiornata con le
istanze pervenute entro il 31 dicembre 2018. con atto del responsabile del
procedimento da adottarsi entro i successivi 30 giorni.

4.4. I successivi aggiornamenti avranno cadenza 30giugno e 31 dicembre di ogni anno,
con atto del responsabile del procedimento da adottarsi entro i 30 giorni successivi
alle citate scadenze.

4.5. L’elenco, non appena approvato, verrà pubblicato sul sito internet della Società,
all’indirizzo www.crotonesviluppo.it nella sezione “Amministrazione trasparente, sotto
sezioi e ‘Bui di di gaia e cui haI li’ - “SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI’.

4.6. 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 dalla shorf 11sf e l’interruzione
irnrnediala di qualsiasi rappurlu ri essere. La rriaiìcala itidicuziorie di lulle le
informazioni richieste e delle esperienze lavorative coerenti con il profilo richiesto,
darà luogo all’esclusione d’ufficio dei candidati.

4.7. L’iscrizione alla shorf 11sf è obbligatoria per il conferimento di incarichi e/o
collaborazioni, salvo la previsione di cui al comma 8.3.

5. AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
5.1. L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la competenza e

ad inserire quelle ammissibili nella short list.
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5.2. CROTONE SVILUPPO si riserva la facoltà di verificare nei confronti dei candidati la
veiidicilà di quui lo dlclikiiulo iiel is~.’Qllivi cuiik.ulu riodicirilo l’acquisiiloiie della
relativa certificazione.

5.3. La predetta corrispondenza sarà desunta, in relazione alla specificità dell’incarico
da cirridaie sulla base dei seguerili eleirier li.

a) quantità e qualilà dell’esperienza pro[essioriale inalurala;

i) isliuikn io o [c ti ri(1/iUI il-) ( ml .(JI iciiticilu,
c) c.apacilà e cuiripeleiiza del cui idldcilo.

5.4. CROIONE SVILUPPO piovvedeià allappiovaziotie ed alla pubblicaziouie sul pioprio
sito web della short Iist entro 30 giorni dalla data indicata al comma 3.3.

6. INSERIMENTO NELLA SHQRT LIST

6.1. La domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema di
cui all’Allegato A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati e
scansionati in formato PDF, pena esclusione, via PEC all’indirizzo
crotonesviluppo@certificazioneposta.it entro e non oltre le ore 12:00 deI giorno
18/12/2018 per la prima formazione della shorf list. L’oggetto della PEC dovrà
contenente dicitura ‘Domanda di iscrizione alla Short List CROTONE SVILUPPO”, pena
l’esclusione dalla short-Iist. Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze,
sarà l’orario di invio della mail, e non si assume alcuna responsabilità per eventuali
malfunzionamenti del servizio di posta elettronica.

6.2. Alternativamente la domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’Allegato A, e i relativi allegati, dovranno pervenire
debitamente firmati in busta chiusa con raccomandata A/R, al sequente indirizzo:
CROTONE SVILUPPO SPA cia Il Centro Direzionale il Granaio , Via M. Nicoletfa —88900
Crotone. Sulla busta chiusa a pena di esclusione dovrà essere riportata la seguente
dicitura “Domanda di iscrizione alla Short Ust Crotone Sviluppo” e inoltre dovrà essere
riportato il mittente. Crotone Sviluppo non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni conseguente ad inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo
originariamente indicato nella domanda. Farà fede la data di ricezione della
raccomandata A/R che dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

18/12/2018 perla prima formazione della short Iist.

6.3. Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere allegato:

1. Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente

firmato;
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2. Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi i
titoli in possesso, le esperienze prot&sionali del candidato, le relallv~ (:c>rnp&erliw

professionali maturate, in linea con le competenze elencate negli ambiti
professionali detiniti nel presente aviso al comma 1.2, per i quali si presenta la propria
candIdatura. Il currIculum dovrà iriolire recare, ri calce, l’uuleiizzuzioiie al
trattamento dei propri dati, ai sensi della vigente normativa.
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che non indicheranno alcuna materia di
piopria speclalizzuLiol e. AlIn 1cl Io di ciasculici rriatoria dell’clonco, I nominativi
saranno riportati in ordine alfabetico, senza alcuna graduatoria.
Noit verralilio plese iii coi isideiatioi e e ScliuIllÌ() PCI lciiilo hscluse le dorncinde:

• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni
richieste;

• redatte con modalità diverse da quelle indicate.

6.4. Gli aspiranti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nella short list in
ordine alfabetico e per ambito professionale, non essendo prevista la
predisposizione di graduatorie di merito. L’elenco completo dei nominativi sarà reso
pubblico secondo le indicazioni di cui al comma 4.5.

6.5. Gli incarichi saranno affidati, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento ad
insindacabile giudizio di CROTONE SVILUPPO, ai candidati iscritti alla short list la cui
esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente
pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di un
eventuale colloquio di approfondimento, anche ai fini della verifica della
rispondenza di quanto dichiarato nel curriculum vitae, a cui i candidati saranno
chiamati a partecipare.

7. IMPIEGO DEGLI ESPERTI

7.1 .GIi incarichi saranno conferiti di volta in volta sulla base degli specifici bisogni
manifestati da CROTONE SVILUPPO per l’attuazione dei progetti.

7.2. CROTONE SVILUPPO si riserva altresì la facoltà di definire le condizioni degli incarichi
sulla base delle effettive esigenze, dei profili professionali dei singoli esperti e
dell’impegno richiesto in conformità alla disciplina giuridica vigente ed applicabile.

8. SALVAGUARDIA
8.1. In nessun caso la partecipazione, l’inserimento o il conferimento di incarico può

costituire titolo di accesso diretto nel personale della CROTONE SVILUPPO ovvero del
Comune di Crotone;

8.2. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
Società sogget fa all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Crotone
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preconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
ricissitircizioni di monto, noanrho In ritorimonto all’ampiezza, alla troqiionza ed al
numero degli incarichi già svolti. Infatti, l’inserimento nella short 11sf non comporta
alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi ma ha li solo scopo dl
manIfestare la disponibilità e l’interesse ad eventuali rapporti di collaborazione.

3 [a ~hort fi~t non ro~tituìsce vincolo per la (R0lC)NH SVII LIPPO che. per motivate e
comprovate esigenze. può conferire incarichi a soggetti non inseriti nella
modo~ima, noi rispotto dl quanto dIsciplInato nel Regolamento

9. TUTELA DELLA PRI VACY
9.1. I dati dei quali la CROTONE SVILUPPO entra in possesso a seguito del presente avviso

verranno trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al DGPR 679/2016.

10. PUBBLICITA’
10.1. Il presente Avviso per la costituzione dell’ELENCO, la Determina dell’Amministratore

Unico n. 8 del 8/11/201 8, unitamente all’istanza di iscrizione sono pubblicati sul sito
v~ww.crotonesviIuppo.it nella sezione “Amministrazione trasparente, sotto sezione
‘Bandi di gara e contratti’, “SHORT LIST Dl CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI”, nonché sui sito istituzionale dell’Ente Comune di
Crotone.

10.2.L’ELENCO, formato in esito al presente Avviso con i successivi aggiornamenti
semestrali, verrà pubblicato sul sito v~ww.crotonesviIuQQo.it nella sezione
“Amministrazione trasparente, sotto sezione “Bandi di gara e contratti’ - “SHORT LIST
DI CQNSIJ[ ENTI, TECNICI FD ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI’.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Marilena Lacaria- Tel 0962 938.000 e-mail
info@crotonesviluplDo.it

Crotone, 28/11/2018 L’Amministratore unico
F.to Giontranco Turino

Allegati:

Allegato A Modulo a~r la corripiladoi edella rriaiiirestatiorie di iiiteIe~6e vo,, Dicl,iara~iorie ~osLitLi1i~’&i di veitiricatioiie e dell’atk’ cli nc’Lc’,letÀ
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Manifestazione d’interesse ISCRIZIONE SHORT UST Dl CONSULENTI, TECNICI ED Allegato A
‘ F.SPFRTI

Allu

Crotone Sviluppo S.p.A

Via M. Nicoletta

do Centro Direzionale ‘Il Granaio’

88900— CROTONE

OGGETTO; AVVIbO - Munlfeslailoite dl mIetesse ad essere IiiserIII nella SIIORT LIST DI

CONSULENII, IECN1CI ED ESPERII PER IL CONPERIMENIO DI INCARICHI. (Determina AU n. 8 del

8111(2018)

DICHIARAZIONE SOSTITIJTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO Dl NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 deI D.P.R. 445/00)

il sottoscritto/a _______________, nato/a a _____________ il ____________, residente a
_________ Prov. , CAP _____, Via _________, C.F. _________________documento
di riconoscimento: ___________ Tel. _______, Celi. ____________, e-mail
recapito postale (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

li sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni successive del recapito postale
riconoscendo che la Società non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.

Il sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di voler essere inserito nella SHORT LIST Dl CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO Dl INCARICHI, utilizzata per individuare, di volta in volta, in rapporto
alle attività e ai progetti da attuare, figure tecniche e specialistiche a supporto della
CROTONE SVILUPPO SPA in house providing del Comune di Crotone.

2) Gli ambiti professionali di proprio interesse sono i seguenti:
(esprimere la proprio preferenza per un massimo di tre ambiti di attività)

a) informazione e comunicazione istituzionale, animazione

territoriale e marketing; E
b) ideazione e progettazione grafica di prodotti per la E

comunicazione;
c) servizi informatici di web design; Li



Manifestazione d’interesse ISCRIZIONE SHORT LIST DI CONSULENTI. TECNICI ED Allegato A
ESPERTI

d) guide turistiche EI
o) progollaziono o svIluppo di prograrrirni corriplessi per lo Li

sviluppo del territorio;
F) analisi ririaiiziaiia dei piogelli di iliveslitrierilo, EI
g) valutci7ione terniro—ingegnerislic-ci dei progetti (Il [1

investimento;
lì) s~~i’vizil~tc.iiicJ cilliiieiili ed aII’aiclulelluia, EI
i) interpretciriato e trcidt iziorii; FI
j) consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo EI

alla normativa dei fondi strutturali ed all’azione della P.A;
k) analisi e studi, programmazione, valorizzazione e EI

gestione delle risorse agricole, culturali, ambientali,
artigianali ed enogastronomiche;

I) assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi EI
di programmazione e promozione della cooperazione
territoriale e transnazionale;

m) progettazione e gestione di interventi formativi e didattici; EI
n) turismo, incoming e ricettività; EI
o) esperti in beni culturali, archeologici e storici. EI

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso (barrare il requisito relativo
alla propria posizione):

REQUISITI INDISPENSABILI

EI diploma dl Isliuzione secondaria di secondo grado o un lilolo di sludio coriseguilo
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia
Titolo: __________________ votazione _____________

Data di conseguimento:

Luogo:

unitamente

a specifiche competenze nelle aree per le quali si richiede l’iscrizione nella short list

acquisita per:

esperienza lavorativa pregressa almeno biennale nell’area o nelle aree per le quali si
richiede l’iscrizione nella short list
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Li diplorria dl laurea lileririale, corisegullo presso Urilveisliò Ilallarie o un ululo dl sludlo
conseguilo all’eslero e ricoriosciulo equipollenle ai sensi della vigerile legislazione ri
rrialeria;
Titolo’ vntcizinne

Data di conseguimento:

Luogo:

Li diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) conseguito
presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
Titolo: __________________ votazione _____________

Data di conseguimento:

Luogo:

Li diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso Università
italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della
vigente legislazione in materia;
Titolo: ___________________ votazione ______________

Data di conseguimento:

Luogo:

Li iscrizione ad albo, ordine o collegio professionale;
Albo___________
Ordine_______________
Collegio professionale___________

__________ di ___________

4) Lidi essere Cittadino della Repubblica Italiana e di godere dei diritti civili e politici;
oppure

Li di essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea ed in tal caso:

- di godere dei dirtti civili e politici italiani;
- dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
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- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
5) di non essere stato destituito, dispensato o llcenzìato dall’impiego presso una

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
6) di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito

di procedimento disciplinare o dl condanna penale;
7) di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
lrisanablle;

8) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato
e non essele iiilerdelli o solloposll o irilsuie che escludono, secondo le vigoiili leggi,
dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

9) non trovarsi in condizioni di inconferibilità dell’incarico per una delle casistiche previste
dagli art,43-4-5-6-7-8-9-10 del D. Lgs. 39/2013;

10) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in internet dei dati
personali, ai sensi del DGPR 679/2016, inserita all’interno del bando di selezione.

Data: _____________ FIRMA

Si allega fotocopia:

L Carta d’identità
EI Passaporto
EI Patente

Allega curriculum formativo-professionale. lEI Altro



CROTONE SVILUPPO S.P.A IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CROTONE
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Allegato A - Modulo per la compilazione della manifestazione di interesse con
Dichiarazione sostitutiVa di certificazione e dell’atto di notorietà.

Società soqqetto oll’ottività di direzione e coordinomento del Comune di Crotone

-Sede Legole Via M. Nicolelto do centro Direzionole “il Gronoio” 88900 CROTONE Part. IVA 01944150794 Registro dette Imprese n. 3874/94
Capitale sociale €201 .600,OO.= interomenie versoto
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Alla
Crotone Sviluppo S.p.A
Via M. Nicoletta

do Centro Direzionale “Il Granaio”
88900— CRUIUNE

OGGETTO: Avviso - Manifestazione di interesse ad essere inseriti nella SHORT LIST Dl

CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO Dl INCARICHI. (Determina ALJ n. O del
811112018)

DICHIARAZIONE SOSTITLJTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto/a ________________, nato/a a _____________ il residente a
__________ Prov. —, CAP _____, Via __________, C.E. __________________documento
di riconoscimento: ___________ Tel. _______, CelI. ___________, e-mail
recapito postale (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

Il sottoscritta/a si impegno a comunicare eventuali variazioni successive del recapita postale
riconoscendo che la Società non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.

li sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di voler essere inserito nella SHORT LIST Dl CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER IL

CONFERIMENTO Dl INCARICHI, utilizzata per individuare, di volta in volta, in rapporto
alle attività e ai progetti da attuare, figure tecniche e specialistiche a supporto della
CROTONE SVI[ IJPPO SPA in house providing del Comune di Crotone.

2) Gli ambiti professionali di proprio interesse sono i seguenti:
(esprimere la proprio preferenza per un massimo di tre ambiti di attività)

a) informazione e comunicazione istituzionale, animazione
territoriale e marketing; E

b) ideazione e progettazione grafica di prodotti per la E

comunicazione;

c) servizi intormatici di web design; E
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d) guide turistiche
e) progettazione e sviluppo di programmi complessi per lo E

svTluppo del leiilloiiu,
f) analisi finanziaria dei progetti di investimento; E
g) valutazione tecnico-ingegneristica dei progetti di E

invostimonto;
h) servizi tecnici attinenti all’ingegneria edalVarchitettura; E
i) iiilerpieluiiulue lrudutioiii,

j) consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo
alla normativa dei fc’ncli strutturali ed all’azione della PA;

k) analisi e studi, programmazione, valorizzazione e E
gestione delle risorse agricole, culturali, ambientali,
artigianali ed enogastronomiche;

I) assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi
di programmazione e promozione della cooperazione
territoriale e transnazionale;

m) progettazione e gestione di interventi formativi e didattici; E
n) turismo, incoming e ricettivitò; E
o) esperti in beni culturali, archeologici e storici. E

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso (barrare
alla propria posizione):

REQUISITI INDISPENSABILI

il requisito relativo

F diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi dello vigente legislazione in materia
Titolo: votazione ______________

Data di conseguimento:

Luogo:

unitamente

a specifiche competenze nelle aree per le quali si richiede l’iscrizione nella short list

acquisita per:

esperienza lavorativa pregressa almeno biennale nell’area o nelle aree per le quali si
richiede l’iscrizione nella short Iist
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E diploma di laurea triennale, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in
materia;
Iltolo: ___________________ votazione ______________

Dato di conseguimento:

Luogo~

E diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale) conseguito
presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
Titolo: ____________________ votazione _______________

Dato di conseguimento:

Luogo:

E diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso Università
italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della
vigente legislazione in materia;
Titolo: __________________ votazione ______________

Doto di conseguimento:

Luogo:

iscrizione ad albo, ordine o collegio professionale;
Albo__________
Ordine______________
Collegio professionale
n. __________ di ___________

4) Qdi essere Cittadino della Repubblica Italiana e di godere dei diritti civili e politici;
oppure

o di essere cittadino di aliro Stato membro dell’Unione Europea ed in tal caso:

- di godere dei diritti civili e politici italiani;
- dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
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- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

5) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica arnniinistiaziorie per persistente insufficiente rendimento;

6) di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito
di procedimento disciplinare o di condanna penale;

1) di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo

coiisegullo iriedluiile la pioduzlciie dl docuirieiill FalsI o vlzlali da Iiivulkillà

insanabile;
8) dii cii avel ripoi blu coi dciii e pci ali, ai ci e ccli sei lei iza I cii passala Iii giudiculo

e non essere interdetti o sottoposti o misuro rho osrli.idono, secondo lo vigenti oggi,

dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

9) non trovarsi in condizioni di inconferibilità dell’incarico per una delle casistiche previste
dagli art.43-4-5-6-7-8-9-10 del D. Lgs. 39/2013;

10) di avere ricevuto l’informativo sul trattamento e diffusione anche in internet dei dati

personali, ai sensi del DGPR 679/2016, inserita all’interno del bando di selezione.

Data: _____________ FIRMA

Si allego fotocopia:

F Carta d’identità
F Passaporto
F Patente

Allega curriculum formativo-professionale. F Altro


