Comune di Loano
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI AL
CONSEGUIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E SUPPORTO SU PNRR E SU
ALTRI FONDI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI

PREMESSO CHE
•

il dlgs 165/2001 e smi all'art. 7 comma 6 bis prevede che le amministrazioni
pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure
comparative per il conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio;
•
in esecuzione della determinazione n. 85 del 02.02.2022;
SI AVVISA CHE
E' indetta una procedura per la formazione di un elenco di esperti con idoneità al
conseguimento di incarichi di consulenza, studio e supporto al fine di curare l'iter
autorizzatorio connesso alla presentazione delle varie domande (stesura, definizione del
progetto e predisposizione istanza, monitoraggio, rendicontazione la diffusione dei dati)
per i bandi attivi a valere sul PNRR per le seguenti missioni:
1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
2. rivoluzione verde e transizione ecologica
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. istruzione e ricerca
5. inclusione e coesione
6. salute
nonché per altri bandi emessi da enti pubblici e privati in grado di offrire finanziamenti ad
enti locali sulle medesime tematiche.
Il soggetto individuato dev’essere, pertanto, in grado di supportare il Comune di Loano
nella predisposizione del progetto (fase preparazione) e diffusione risultati (elaborazione
reports ed analisi e verifica).
L’Elenco, aggiornato annualmente, sarà a disposizione del Comune di Loano per garantire
la qualità, tempestività ed economicità delle procedure di individuazione degli esperti nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
L’iscrizione nell’Elenco è subordinata all’esito positivo dell’esame della documentazione
richiesta e presentata e alla valutazione dei curricula da parte di un’apposita
Commissione, secondo le modalità individuate dal presente Avviso.
Il presente Avviso e l’iscrizione all’elenco, nonché l’eventuale successiva selezione, non
impegnano in alcun modo l’ente al conferimento dell’incarico professionale
E' possibile presentare la candidatura per tutte le missioni o per una sola o più tipologie.
L'elenco sarà suddiviso in distinte categorie (corrispondenti alle sei missioni) sulla base
della qualificazione professionale, delle competenze, delle esperienze e degli specifici titoli
di studio, culturali e professionali.

REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla presente procedura, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti
di carattere generale: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea oppure i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE: possono partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello 3 status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa vigente; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) non essere sottoposti a
procedimenti penali; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; f) l’inesistenza di cause di
incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto di
interesse. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda di iscrizione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale
contrattualizzazione del rapporto di lavoro
In caso di impresa essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del dlgs 50 del 2016 ed
essere iscritti alla Camera di Commercio
ISTANZA
La manifestazione di interesse, datata e sottoscritta in firma leggibile (ovvero digitale),
deve essere presentata entro la data del 07.03.2022 ore 12,00 al Comune di Loano via
pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it, indicando in oggetto “manifestazione di
interesse elenco esperti PNRR”.
L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità,
accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 445/2000 con il cui titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni
civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, attesti:
Nome, cognome e codice fiscale; Luogo e data di nascita; Indirizzo di residenza;
Recapiti telefonici e contatti mail, avendo cura di inserire l’indirizzo mail PEC, considerato
requisito obbligatorio;
Missioni di interesse (Ambiti tematici di competenza)
Documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum vitae, formato europeo,
massimo 8 pagine, con un carattere 12, datato e debitamente sottoscritto;
Eventuale
disponibilità a ricoprire anche incarichi di docenza; Autocertificazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000, secondo il format allegato al presente avviso pubblico (allegato A); Eventuale
documentazione integrativa, a supporto della domanda di iscrizione;
Autorizzazione al
trattamento dei dati personali: “Privacy e termini”
In caso di impresa dovrà altresì essere dichiarata:
l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art.80
del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n.50
che le posizioni previdenziali e assicurative sono:
- INPS sede di ………………., matricola n…………. (nel caso di iscrizioni presso più
sedi, indicarle tutte)
INAIL sede di ……………….., matricola n…………… ( nel caso di iscrizioni presso più
sedi, indicarle tutte);
iscrizione Camera di Commercio _______________________

I dati forniti dai candidati nell'ambito del presente procedimento sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e l’eventuale
incarico.
Gli interessati potranno far valere tutti i diritti di cui al GDPR 679/2016.
La presentazione della candidatura ha valenza di piena accettazione delle condizioni
riportate nel disciplinare, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni
dettate nel presente Avviso.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
La procedura di individuazione dei soggetti idonei all'iscrizione nell'elenco è definita nel
disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.
La Commissione, all'uopo nominata per la valutazione dei curricula presentati per
l'iscrizione nell'elenco, ai fini dell’attribuzione del punteggio da assegnare ai titoli di studio
e all’esperienza specialistica nonchè alle eventuali pubblicazioni, terrà conto dei criteri di
valutazione riportati di seguito, prevedendo un punteggio massimo di 30 punti così
dettagliati:
1. Titolo di studio, formazione specialistica post – lauream: saranno valutati il titolo di
studio richiesto, la presenza e la tipologia di eventuali specializzazioni postlauream e la loro coerenza con il profilo di riferimento. Per quanto concerne le
specializzazioni post lauream, verranno considerate solo quelle attinenti al profilo
per cui viene presentata la candidatura; inoltre in merito ai Master, la Commissione
considererà quelli di durata almeno annuale conseguiti presso Università o Istituti di
istruzione universitaria italiani o esteri o Istituti di formazione superiori della P.A.
Rientreranno tra i corsi di formazione valutabili solo quelli attinenti alle attività del
profilo svolti presso Istituzioni universitarie italiane o estere o Istituti di formazione
superiori della P.A. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 15 punti.
2. Esperienza professionale in relazione agli ambiti di specializzazione richiesti:
verranno valutate durata, varietà e tipologia delle esperienze maturate
esclusivamente in relazione agli ambiti di specializzazione richiesti. L’esperienza
dovrà essere attestata. Non saranno prese in considerazione esperienze
professionali di durata inferiore a 15 giorni. E' prevista l'assegnazione di un
punteggio massimo di 15 punti.
I candidati che riceveranno un punteggio uguale o superiore a 21/30 verranno iscritti
nell’elenco tenendo conto delle aree tematiche di competenza indicate.
L’iscrizione all’Elenco ha durata biennale e, decorso tale periodo, la stessa dovrà essere
confermata e/o aggiornata pena la cancellazione. L’Elenco si aggiorna con una periodicità
annuale.
La prima valutazione verrà effettuata su tutte le istanze presentate entro il termine sopra
indicato, salvo eventuale proroga dei termini da comunicarsi nella sezione in cui è
pubblicato il presente avviso. Gli iscritti all’Elenco hanno, altresì, l’obbligo di comunicare
qualsivoglia variazione dei dati anagrafici nonché di indirizzo di residenza/domicilio. Gli
iscritti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di
iscrizione e quanto diversamente accertato dal Comune di Loano comporterà la
cancellazione dall’Elenco, la risoluzione immediata di qualsiasi rapporto contrattuale in
essere, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare
qualsiasi rapporto futuro con il Comune di Loano.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AI FINI DEL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
L'iscrizione nell'elenco non comporta alcun impegno per l'ente al conferimento di
qualsivoglia incarico.
La procedura di valutazione delle candidature pervenute, ai fini dell’eventuale
conferimento di incarico, verrà effettuata secondo le previsioni dell'allegato disciplinare e le
condizioni risulteranno dettagliate dal responsabile del procedimento nella lettera invito per
la successiva selezione.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’ente procederà d’ufficio alla cancellazione degli esperti dall’elenco, qualora si verifichi
anche una sola delle seguenti condizioni, previste dal “Disciplinare”: - venir meno di uno
dei requisiti di iscrizione; - rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; - esecuzione
negligente degli incarichi affidati; - responsabilità per gravi inadempienze; - dichiarazioni
mendaci riportate nella domanda di iscrizione.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune di Loano.
Con la partecipazione alla procedura è implicita l'accettazione da parte dei candidati,
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso. Il Comune di Loano si
riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che per i candidati insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di annullare, sospendere modificare o revocare la procedura.
Il responsabile del procedimento è il dirigente area 2 dott.ssa Marta Gargiulo:
serviziallapersona@comuneloano.it - tel. 019675694 int 231.

AL PRESENTE AVVISO vengono allegati e ne formano parte integrante e sostanziale:
Disciplinare, modello di Domanda di iscrizione e Autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.

