
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 
SHORT LIST DI ESPERTI NELL’AMBITO 

DELL’EUROPROGETTAZIONE. 

 
 
 
 

 
 
 
Prot. 150/2015 
 

Pubblicato il 16/03/15 
Scadenza il 26/03/15 

Aggiornamento 2016 (scadenza 30/06/16) 



    

Manifestazione interesse Marzo 2015 Page 2 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

SIPRO -Agenzia provinciale per lo sviluppo SpA–Ferrara, intende istituire una short list di esperti, 
da utilizzare in rapporto alle necessità legate all’attività di progettazione su Programmi Europei 
rientranti sia nell’ambito della Cooperazione Territoriale europea, sia in relazione a programmi a 
gestione diretta europea. 

La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre 
classificazioni di merito. 

L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 
professionale nei confronti di SIPRO. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono richiedere l’iscrizione alla Short list i liberi professionisti o attività d’impresa costituite 
ai sensi della normativa vigente, in possesso alla data di presentazione della domanda dei 
seguenti requisiti: 

-esperienza documentabile di almeno 5 anni nell’ambito dell’euro-progettazione in vari settori, 
quali: 

 ambiente, paesaggio ed energia  
    Agricoltura e pesca 

 comunicazione e informazione 

 cultura e beni culturali 

 infrastrutture, reti, informatica e telematica 

 servizi sociali e didattico educativi 

 sviluppo economico, marketing territoriale 

 turismo, sport, spettacolo 

 urbanistica e lavori pubblici 

 ricerca 

 cooperazione territoriale e internazionale 

 fund raising, sponsorizzazioni 

 marketing 

 pari opportunità  

-titolo di studio: diploma di laurea o magistrale; 

-buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato;  

-specificare se si è svolta attività di assistenza tecnica per rendicontazione e/o coordinamento 
delle attività di progetto per conto terzi;  

-esperienze documentabili idonee rispetto alla professionalità richiesta; 

-per le persone giuridiche-Curriculum di un progettista interno all’ente che possegga i requisiti 
richiesti ai punti precedenti. 
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I candidati dovranno inoltre dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni 
rese e le conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 

I legali rappresentanti di attività d’impresa dovranno essere in possesso alla data di 
presentazione della domanda dei seguenti requisiti: 

a)essere in regola con il DURC. 

b)non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

Le persone fisiche dovranno avere i seguenti requisiti personali 

-Godimento dei diritti civili e politici; 

-Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

-Non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

-Non essere stati interdetti da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

-Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell' art. 127, primo 
comma, lettera d) del DPR 10 gennaio 1975 n. 3; 

-Di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all' art. 38 del D.Lgs 163/2006;  

Le domande di iscrizione alla short list dovranno essere valutate da un’apposita Commissione 
interna a SIPRO. I candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti in 
ordine alfabetico nella short list. 

ART. 3 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il dossier di candidatura dovrà essere così composto: 

A. domanda d’iscrizione alla short list, conforme allo schema allegato; 

PER PERSONE FISICHE: 

B. curriculum professionale, datato, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, 
dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, ai fini dell’inserimento nella 
short list: 

in esso devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali, con 
l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della denominazione dell’ente o della società 
presso cui le prestazioni sono state rese e titoli dei Programmi e progetti sui quali si è prestata la 
propria opera; il curriculum deve riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità 
alla normativa vigente; 

B. documento valido di riconoscimento con firma autografa. 

PER SOGGETTI GIURIDICI 
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A)Il curriculum dell’Ente, datato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato di apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle 
informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati quinquennale 
documentabile di progettazioni idonee; 

B)fotocopia del documento di identità personale del legale rappresentante in fronte-retro e 
firmata. 

Il dossier di candidatura potrà essere inviato in qualsiasi momento entro e non oltre il 30 Giugno 
2016, via e-mail a: chiara.franceschini@siproferrara.com  

O consegnato a mano a: 

SIPRO SpA, Via Cairoli,13 - 44121 Ferrara 

(Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
SHORT LIST DI ESPERTI IN PROGETTI EUROPEI” ) 

Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile indicato per la 
presentazione delle domande saranno escluse.  

ART. 4 - VALIDAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature ai fini dell’inserimento nella short list, verrà 
effettuata, sulla base dell’esame dei curricula presentati, da una commissione nominata dal 
Presidente SIPRO. Le domande ammesse formeranno gli elenchi delle short list. 

ART. 5 - VALIDITA’ DELLA SHORT LIST 

La short list avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione per tutto l’anno in corso, con 
possibilità di aggiornamento quadrimestrale. 

ART. 6 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nella short list la cui esperienza professionale e 
le cui competenze saranno giudicate, dalla Commissione Tecnica, maggiormente pertinenti 
rispetto agli specifici fabbisogni di progettazione di volta in volta occorrenti e valutate sulla base 
dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di 
riferimento. 

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

ART. 7 - DETERMINAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI 

Il compenso professionale spettante agli esperti individuati includerà un rimborso forfettario 
delle spese e dei costi sostenuti per la predisposizione del progetto Europeo, secondo lo schema 
seguente: 

Progetti su programmi di Cooperazione Territoriale europea, Creative Europe 2014-2020, 
Erasmus+ : 1.500€-2.500€ 

Progetti su programmi Horizon 2020: 2.500€-3.500€ 
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Inoltre all'approvazione del progetto europeo verrà riconosciuta una percentuale variabile fra il 
4-6% sulla quota FESR spettante a SIPRO.  

Le condizioni contrattuali saranno indicate in apposito contratto sottoscritto. 

E’ facoltà di SIPRO affidare il medesimo incarico ad un team di esperti o gruppo di professionisti, 
anche con diverse professionalità, purché siano iscritti nella short-list. 

L’attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione e sulla base delle direttive della persona di 
riferimento per SIPRO.  

ART. 8 - PUBBLICITA’ 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per dieci giorni consecutivi sul 
sito web di SIPRO.  

ART. 9 - Privacy, trattamenti dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 si prende atto che i dati personali trattati sulla 
scorta del presente contratto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le 
finalità connesse alla procedura e gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla normativa di legge. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici SIPRO allo 0532/243484 o 
inviare una mail a chiara.franceschini@siproferrara.com 


