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AVVISO PUBBLICO
per un aggiornamento della short list
– lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti
dell’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede principale e sede secondaria,
dell’Associazione I World,
della società I World s.c.r.l.
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COSTITUZIONE SHORT – LIST (LISTA RISTRETTA)
di consulenti, tecnici ed esperti atti a collaborare con
l’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede principale e sede secondaria
l’Associazione I World
la Società I World s.c.r.l.

Articolo 1. Soggetto Promotore
L’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede principale e sede secondaria,
l’Associazione I World e la società I World s.c.r.l. da ora denominate Enti, per le proprie finalità
istituzionali, come previsto dai Regolamenti Organizzativi Interni, indicono una specifica selezione
pubblica per un aggiornamento della short-list di consulenti, tecnici, esperti e/o
società/enti/associazioni/fondazioni atti a collaborare con esse.
Articolo 2. Finalità dell’Avviso
Gli Enti, nell’ambito dei percorsi volti a focalizzare iniziative coerenti con le proprie finalità
istituzionali e con gli obiettivi della programmazione regionale, nazionale e comunitaria per
l’utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 e 2014 – 2020, e per conferire maggiore
efficienza ed efficacia alle attività di sviluppo locale che sono e che saranno messe in atto anche con
altri programmi di finanziamento, garantendo la trasparenza delle procedure e parità di trattamento
tra operatori, indicono una specifica selezione pubblica per aggiornare la suddetta short-list,
comprendente consulenti e/o società/enti/associazioni/fondazioni di diversa esperienza e
competenza per la fornitura di assistenza alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle
iniziative future e di coordinamento, assistenza e gestione di quelle in atto, tra cui i seguenti
progetti:
1. il progetto strategico “Improvement of mediterranean territorial cohesion through setup of
tourist cultural itinerary Umayyad”, ref. N. I-A_1.2_042_UMAYYAD, cofinanziato dal
programma ENPI CBC MED 2007 – 2013 dell’Unione Europea;
2. il progetto CUP_E79E11001650007_PROGETTO 17 LES VOYAGES DE LA
CONNAISSANCE, PO ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007_2013, progetto co-finanziato
dall'Unione Europea;
3. il progetto “IArt, il polo diffuso per le identità e l'arte contemporanea in Sicilia” finanziato
con fondi PO FESR SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3 LINEA
D'INTERVENTO 3.1.3.3.
La short-list è finalizzata al conferimento di incarichi determinandone preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e
i dettati del “Practical Guide to Contract Procedures” – PRAG – e ai sensi del Decreto Legislativo
n. 165 del 2001 art. 7 comma 6.
Articolo 3. Profili richiesti
Liberi professionisti
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Possono richiedere di essere inseriti nella short-list, compilando l’ALLEGATO A, tutti coloro che
alla data di presentazione della domanda abbiano esperienza concreta di partecipazione, assistenza,
coordinamento e gestione di progetti di sviluppo locale di ampia dimensione, fondati sulla
valorizzazione delle identità territoriali, svolti nel territorio della regione Sicilia, oltre che di
comunicazione e produzione di grandi eventi, festival, mostre e simili, e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
PROFILO A. esperti senior
- diploma di laurea conseguito col vecchio ordinamento ovvero diploma di laurea specialistica
conseguita col nuovo ordinamento;
- esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle
materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica, debitamente documentata
nel curriculum presentato;
- conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui francese e inglese;
PROFILO B. esperti junior
- diploma di laurea;
- esperienza professionale di almeno 2 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle
materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica, debitamente documentata
nel curriculum presentato;
- preferibilmente conoscenza di almeno una lingua straniera;
PROFILO C. Componenti Commissione Scientifica
- diploma di laurea nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica,
debitamente documentata nel curriculum presentato;
- preferibilmente conoscenza di almeno una lingua straniera;
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente
avviso.
Società/enti/associazioni/fondazioni
L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da società/enti/associazioni/fondazioni che
dovranno dimostrare un’esperienza adeguata nel profilo d’interesse compilando l’ALLEGATO B.
Articolo 4. Articolazione delle competenze ed esperienze
I candidati devono dimostrare specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti Aree
tematiche:
a) Area gestionale, amministrativa e finanziaria
- Direzione, coordinamento e/o assistenza alla gestione e amministrazione di
Piani/programmi/progetti, tra cui quelli finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali o
comunali;
- Assistenza o gestione contabile, fiscale e del lavoro;
- Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole, agroalimentari, culturali,
turistiche, industriali ed ambientali;
- Assistenza o gestione alle attività di rendicontazione, certificazione e reportistica di
Piani/programmi/progetti/cofinanziati da fondi strutturali;
3

Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali
Sede principale di Palermo C.F. 97190320826 P.IVA: 06153930828 - (n.REA 261903, 27.10.2006);
Sede secondaria C.F.90024040843: c/da Urna s. n. - presso Incubatore di Imprese, 92020 Castrofilippo (AG)
www.circuitocastelli.com; circuitocastelli@hotmail.it
------------------------------

I WORLD
Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle Identità dell’Umanità
C. F. 93052290819 e P.IVA 02441880818;
www.i-world.biz; iworld_med@live.it;
------------------------------

I WORLD S.C. R.L.
Codice fiscale e Partita iva 06159810826.
Registro Imprese di palermo n. 06159810826
_________________________________________________________________________________

- Consulenza professionale alla progettazione, direzione lavori, istruttoria, collaudo e
rendicontazione di progetti d’investimento pubblici e/o privati;
- Consulenza professionale alla gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;
- Produzione di festival, rassegne, mostre, programmi di artist in residence, congressi, grandi eventi
in genere.
b) Area animazione e comunicazione
- Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse territoriali;
- Comunicazione e segreteria organizzativa nell’ambito di festival, rassegne, mostre, programmi di
artist in residence, grandi eventi in genere.
- Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato, capacity programmes;
- Direzione, coordinamento, progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, e
social media marketing;
- Progettazione e supporto ICT e multimedialità;
- Progettazione, promozione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ambientali e turistiche;
- Redazione testi, editoriali e comunicati stampa;
- Traduzioni e interpretariato.
c) Area Scientifica
- Ricerche e pubblicazione di materiali relativi alle tematiche oggetto della candidatura;
- Partecipazione a commissioni specifiche su risorse territoriali connesse all’oggetto della
candidatura;
- Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse territoriali, agricole, agroalimentari,
culturali, turistiche, industriali ed ambientali.
Gli Enti si riservano, comunque, la facoltà di apportare modifiche alle Aree tematiche come sopra
determinate dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso dall’art.
16.
Articolo 5. Requisiti per l’iscrizione alla lista
Ai fini dell’iscrizione alla lista i candidati dovranno dimostrare mediante autocertificazione
corredata da fotocopia del documento d’identità, il possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
Requisiti di carattere generale
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini dell’Unione Europea non italiani, la
dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni previste
dall’ordinamento dello Stato di appartenenza;
- perfetta padronanza della lingua italiana;
- assenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti;
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- non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica
amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto
dall’incarico stesso.
Requisiti di carattere specifico
- titolo di studio previsto dal profilo prescelto di cui all’art. 3 precedente;
- esperienza documentabile della durata minima corrispondente al profilo prescelto di cui all’art. 3
precedente, con riferimento all’area tematica prescelta fra quelle di cui all’art. 4 precedente;
- assenza nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave o comportamenti indicativi di
mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni patrimoniali o di immagine agli
Enti o a qualsiasi altro soggetto, accertati con qualsiasi mezzo di prova.
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti di
ammissibilità:
- dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni;
- dichiarazione del titolo di studio conseguito resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni;
- curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evincano le esperienze acquisite, con riferimento
all’area tematica prescelta per la propria candidatura.
Nel caso di società/enti/associazioni/fondazioni i requisiti minimi per l’iscrizione alla Short List
sono i seguenti:
• iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, ovvero registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri
professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa;
• insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
• assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
• assenza nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica;
• possedere un curriculum professionale comprovante accertate esperienze negli ambiti di
riferimento.
5

Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali
Sede principale di Palermo C.F. 97190320826 P.IVA: 06153930828 - (n.REA 261903, 27.10.2006);
Sede secondaria C.F.90024040843: c/da Urna s. n. - presso Incubatore di Imprese, 92020 Castrofilippo (AG)
www.circuitocastelli.com; circuitocastelli@hotmail.it
------------------------------

I WORLD
Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle Identità dell’Umanità
C. F. 93052290819 e P.IVA 02441880818;
www.i-world.biz; iworld_med@live.it;
------------------------------

I WORLD S.C. R.L.
Codice fiscale e Partita iva 06159810826.
Registro Imprese di palermo n. 06159810826
_________________________________________________________________________________

Gli Enti si riservano la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Articolo 6. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list presentando:
- domanda redatta in conformità allo schema di cui all’allegato A (se persone fisiche) o all’Allegato
B (se persone giuridiche) del presente Avviso, con l’indicazione di una sola area tematica di
competenza fra quelle elencate all’art. 4 precedente, debitamente sottoscritta. Gli Enti si riservano
di prendere in considerazione eventuali altre aree tematiche in coerenza con le esperienze maturate
dal candidato;
- curriculum vitae et studiorum oppure aggiornato e debitamente sottoscritto, oppure nel caso di
società/enti/associazioni/fondazioni, dettagliata relazione di attività svolte con allegato CV dei
soggetti responsabili;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (del legale rappresentante nel caso di
società/enti/associazioni/fondazioni).
Tale documentazione deve pervenire, in busta chiusa, a mezzo posta mediante raccomandata A/R o
corriere autorizzato, o consegnate a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, presso la sede operativa
dell’Associazione I WORLD, al seguente indirizzo:
I WORLD – sede operativa, Via Alessio Narbone n. 49, 90138 Palermo.
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, deve essere indicato:
- Oggetto: «Avviso pubblico per la formazione di una short-list di consulenti, tecnici ed esperti
dell’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali, dell’Associazione I WORLD e della
società I WORLD scrl»;
- Mittente;
- Aree di competenza per le quali si intende presentare la candidatura.
Sono prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data di cui sopra.
Per la domanda trasmessa in forma cartacea non fa fede il timbro postale.
Articolo 7. Ammissibilità delle candidature e formazione della lista
Le candidature sono ritenute ammissibili se:
- pervenute entro i termini di cui all’art. 6;
- presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- la domanda è conforme all’allegato A o B del presente Avviso, sottoscritta in originale, corredata
della documentazione di cui al precedente art. 6;
- il curriculum vitae, o la relazione di attività, è sottoscritto in originale.
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella lista viene effettuata dal Responsabile del
Procedimento nominato dall’Associazione I WORLD.
L’accertamento dei requisiti minimi specificati nell’art. 5 è effettuata sulla base delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati, allegate alla domanda.
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Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, sulle domande
pervenute entro i termini di cui all’art. 6, il Responsabile del Procedimento accerta la correttezza e
la completezza della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti minimi
specificati nell’art. 5, forma per ordine alfabetico l’elenco candidati idonei e motiva le ragioni che
hanno portato all'esclusione eventuale dei candidati non idonei.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati sono inseriti nella short-list per
ciascuna Area tematica di riferimento, in ordine alfabetico. Non è prevista la predisposizione di
graduatorie.
Gli Enti si riservano di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
All’esito delle valutazioni gli Enti pubblicheranno sul sito www.circuitocastelli.com l’elenco
completo dei nominativi degli iscritti alla short- list.
L’inserimento nella lista non fa maturare in nessun caso, diritti, pretese e aspettative da parte dei
soggetti iscritti in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di chiamata
nei confronti di ciascun iscritto.
Gli specifici incarichi sono conferiti secondo i criteri indicati nel successivo art. 9.
L’inserimento nella lista è compatibile con l’iscrizione in altri elenchi di esperti delle PP.AA. ed
Enti Pubblici o Privati.
Articolo 8. Cancellazione dalla lista
La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso di:
- accertata grave inadempienza o qualsiasi comportamento che possa arrecare danni oppure possa
essere pregiudizievole dell’immagine degli Enti nell’espletamento di incarichi conferiti dagli stessi
Enti o nell’espletamento di altro incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione o di qualsiasi
altro ente, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- accertata falsità delle dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda o
dell’accettazione dell’incarico;
- volontà espressa del candidato;
- mancata accettazione dell’incarico proposto dagli Enti;
- mancata richiesta di reiscrizione da parte dei soggetti già iscritti entro il 5 gennaio di ogni nuovo
anno solare;
- inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, o più breve termine
eventualmente stabilito nei disciplinari di incarico o contratti;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modifiche;
- danneggiamento e furto di beni, danni economici o patrimoniali o all’immagine degli Enti
Per ottenere la reiscrizione alla Lista, in seguito a provvedimento di cancellazione, occorre
presentare una nuova domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 6.
Articolo 9. Procedura di valutazione
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Gli Enti ricorrono alle specifiche professionalità inserite nella short-list sulla base delle esigenze
legate all’attuazione e allo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
esaminate dalla Commissione di Selezione al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti indicati
nell’art. 5. Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in
ordine alfabetico e per l’area tematica indicata, nella long list. Non è pertanto prevista la
predisposizione di graduatorie, in quanto la long list individua i soggetti che hanno i requisiti
richiesti sulla base della documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare
con gli Enti.
Gli organi direttivi degli Enti, sulla base delle esigenze che di volta in volta si evidenzieranno e
coerentemente allo svolgimento delle loro attività istituzionali, ricorrereranno alla long list per la
individuazione dei professionisti le cui esperienze professionali e le cui competenze saranno
giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei
curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di riferimento.
La valutazione dei curricula sarà fatta da una commissione di selezione che prenderà in
considerazione, tra l’altro, i seguenti elementi distintivi:
• Diploma di Laurea. Nel caso di società/associazioni/fondazioni si valuterà il titolo del
soggetto responsabile.
• Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico di eventuale utilizzo;
• Esperienza in produzione, gestione, segreteria organizzativa, assistenza e ricerca nell’ambito
di progetti artistici e culturali nel territorio siciliano.
• Esperienza in ideazione, gestione, assistenza nell’ambito progetti di comunicazione.
• Dimensione di ogni progetto in cui si sono maturate le esperienze.
• Partecipazione a commissioni specifiche per la salvaguardia e valorizzazione delle identità
territoriali.
• Conoscenza delle lingue.
Al fine di agevolare il processo di selezione e dare maggiore garanzia di qualità delle scelte, la
commissione di valutazione potrà predisporre una griglia di criteri con pesi attribuiti a ciascuno di
essi, che siano giustificati in funzione del progetto specifico per il quale occorrerà contrattualizzare
professionisti o società/enti/associazioni/fondazioni.
Articolo 10. Conferimento dell’incarico
Il conferimento di incarichi agli esperti nella long-list sarà fatto nel rispetto del Regolamento
interno degli Enti e dopo aver comparato almeno cinque curricula per le aree di riferimento
occorrenti secondo i criteri sopra indicati. Se per il tematismo all’interno del quale occorre
individuare il professionista (o la società/ente/associazione/fondazione) i curricula sono inferiori a
cinque, si procederà alla comparazione dei curricula presenti.
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L’inserimento nella Short - List non comporta alcun obbligo da parte degli Enti, né attribuisce alcun
diritto ai soggetti iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. E’ facoltà degli Enti richiedere ulteriori
informazioni, documenti, verificare le referenze o esperienze precedenti o contattare gli esperti per
un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico.
L’incarico è subordinato all’accettazione da parte del soggetto individuato e al rilascio, da parte
dello stesso, di apposita dichiarazione attestante l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità
rispetto all’incarico da conferire.
La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per iscritto, anche via e-mail e/o fax, agli
interessati.
La definizione delle condizioni contrattuali sono commisurate ai profili professionali dei singoli
consulenti e all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e definito conformemente
alla normativa vigente.
Il conferimento dell’incarico di consulenza non da luogo in alcun modo a rapporti di lavoro
subordinato, né fa maturare diritti in ordine all’accesso nei ruoli degli Enti.
Articolo 11. Validità della Short List
La short list ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali 20072013 e 2014-2020. Gli Enti provvedono all’aggiornamento dell’elenco dei consulenti, tecnici ed
esperti e società/enti/associazioni/fondazioni mediante analogo procedimento qualora si ritenga
necessario. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte, altresì cancellazioni
o reiscrizioni ai sensi dell’art. 8.
Articolo 12. Incompatibilità
Durante il periodo di esecuzione delle attività, i soggetti incaricati non possono svolgere attività di
lavoro o consulenza che possa comportare conflitto di interessi con la funzione ricoperta negli Enti.
Articolo 13. Tutela della Privacy
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla
composizione di una lista di esperti esterni per l’eventuale affidamento di incarico professionale;
- il trattamento dei dati viene effettuato dagli Enti nei limiti necessari a perseguire le finalità
sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o
dipendenti dell’Amministrazione regionale coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nella lista e l’eventuale conferimento
dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nella lista.
Articolo 14. Responsabile del procedimento
Gli Enti titolari dell’adozione del presente Avviso sono l’Associazione Circuito Castelli e Borghi
Medioevali, sede principale di Via Mariano Stabile 229, 90139 Palermo e sede secondaria C/da
Urna, Incubatore d’imprese, 92020 Castrofilippo (AG), sede operativa in Via A. Narbone 49, 90138
Palermo; l’Associazione I WORLD con sede principale in via Carvini, ex Convitto Sales, 91100
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Erice (TP) e sede operativa in Via A. Narbone 49, 90138 Palermo e la società I WORLD scrl, con
sede legale in via A. Narbone 49, 90138 Palermo. Il Responsabile del procedimento è il dott. Lucio
Tambuzzo.
Articolo 15. Norme di salvaguardia
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o
giuridiche degli Enti, senza che i candidati che abbiano presentato istanza o già inseriti nella lista
possano avanzare alcuna pretesa.
Articolo 16. Pubblicità ed informazione
Il presente avviso viene pubblicato solamente nel sito web
www.circuitocastelli.com, e nella bacheca delle sedi operative interessate.
Per informazioni inviare una e-mail a circuitocastelli@hotmail.it.

dell’Associazione

Palermo, lì 18 novembre 2014.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Lucio Tambuzzo
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Costituzione Short-List (Lista ristretta) di consulenti, tecnici ed esperti atti a collaborare con
l’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede principale e secondaria,
l’Associazione I World e la società I World s.c.r.l.
SPETT.LE
ASSOCIAZIONE CIRCUITO CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI
SEDE PRINCIPALE DI PALERMO
SEDE SECONDARIA 92020 CASTROFILIPPO (AG)
_________________
ASSOCIAZIONE I WORLD
SEDE OPERATIVA: VIA A. NARBONE 49
90138 PALERMO
_________________
I WORLD S.C. R.L.
SEDE OPERATIVA: VIA A. NARBONE 49
90138 PALERMO
Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________
nato/a
a
_________________________ (______) il ____/_____/______________ n° ______
residente in __________________________ via/piazza _______________________
prov._______C.A.P. ______________ partita Iva _________________codice fiscale
_______________ Tel.__________ fax__________ e-mail ____________________
CHIEDE
di essere iscritto alla “Short-list” di cui sopra, istituita dall’Associazione Circuito Castelli e Borghi
Medioevali sede principale e sede secondaria, dall’Associazione I World, dalla società I World
s.c.r.l., per la selezione di consulenti, tecnici ed esperti per le aree tematiche indicate di seguito.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali,
DICHIARA
• di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea _________________________________________________Votazione__________
conseguita nell’anno____________ presso _________________________________
Diploma di scuola media superiore
_________________________________________________Votazione__________
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conseguito nell’anno____________ presso _________________________________
Altri titoli di studio (Master post Universitario, Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca)
_____________________________________________________________
conseguito nell’anno____________ presso _________________________________
Partecipazione a programmi formativi di alto profilo (seminari, workshops, ecc.) sulla
progettazione dello sviluppo locale conseguito/i nell’anno______presso___________
• di essere iscritto all’Albo Professionale __________________________________
di_______________al n. ______ dal ___________ (da compilare se iscritti all’Albo);
• di essere titolare della partita IVA n. _______________________________ aperta il per l’attività
di_____________________________________ (per i possessori di P.IVA);
• di possedere idoneità fisica all’impiego;
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’Art. 21 della L. 55/90;
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del
licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore.
Altresì, ancora ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a dichiara:
• di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze (barrare le caselle interessate e
apporre firma su una delle sotto elencate Aree):
A) Area gestionale, amministrativa e finanziaria (firma………………………………)
□ Direzione di Piani/programmi/progetti, tra cui quelli cofinanziati da fondi comunitari, nazionali,
regionali o comunali;
□ Assistenza o gestione contabile, fiscale e del lavoro;
□ Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole, agroalimentari, culturali,
turistiche, industriali ed ambientali;
□ Assistenza o gestione alle attività di rendicontazione, certificazione e reportistica di
Piani/programmi/progetti/cofinanziati da fondi strutturali;
□ Consulenza professionale alla progettazione, direzione lavori, istruttoria, collaudo e
rendicontazione di progetti d’investimento pubblici e/o privati;
□ Consulenza professionale alla gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;
□ Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
□ Produzione di festival, rassegne, mostre, programmi di artist in residence, grandi eventi in genere.
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B) Area animazione e comunicazione (firma………………………….…………………)
□ Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse territoriali, con particolare rilevanza per il
patrimonio culturale immateriale;
□ Comunicazione e segreteria organizzativa nell’ambito di festival, rassegne, mostre, programmi di
artist in residence, grandi eventi in genere.
□ Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato;
□ Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e
marketing;
□ Progettazione e supporto ICT e multimedialità;
□ Progettazione, promozione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ambientali e turistiche;
□ Redazione testi;
□ Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo rurale e per il marketing territoriale;
□ Traduzioni e interpretariato.
C) Area Scientifica (firma…………………………….…………………………)
□ ricerche e pubblicazione di materiali relativi alle tematiche oggetto della candidatura
□ partecipazione a commissioni specifiche su risorse territoriali connesse all’oggetto della
candidatura
□ Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole, agroalimentari, culturali,
turistiche, industriali ed ambientali.
• Di essere alle dipendenze di _____________________________ dal _____________ con la
qualifica di ______________________ (Da compilare in caso di dipendenti pubblici);
• Di possedere buona conoscenza parlata e scritta della/e seguente/i lingua/e straniera/e
__________________________________________________________;
Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli
eventuali incarichi.
Si allegano:
- curriculum professionale in formato europeo;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Data ______________
Il/La richiedente _________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003 secondo le modalità
indicate nell’Avviso.
Data ______________
Il/La richiedente _________________________
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ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Costituzione Short-List (Lista ristretta) di società/enti/associazioni/fondazioni atti a
collaborare con l’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede principale e
secondaria, l’Associazione I World e la società I World s.c.r.l.
SPETT.LE
ASSOCIAZIONE CIRCUITO CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI
SEDE PRINCIPALE DI PALERMO
SEDE SECONDARIA 92020 CASTROFILIPPO (AG)
_________________
ASSOCIAZIONE I WORLD
____________....._____
I WORLD S.C. R.L.
Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________
nato/a
a
_________________________ (______) il ____/_____/______________ codice fiscale
__________________________ ______________
residente in __________________________ via/piazza _______________________ n° ______
prov._______C.A.P. ______________ , in qualità di legale rappresentante della
società/enti/associazioni/fondazioni ___________________________ avente codice fiscale
_________________ e partita Iva _________________ Tel.__________ fax__________ e-mail
_____________ e-mail PEC ____________________
CHIEDE
di essere iscritto alla “Short-list” di cui sopra, istituita dall’Associazione Circuito Castelli e Borghi
Medioevali sede principale e sede secondaria, dall’Associazione I World, dalla società I World
s.c.r.l., per la selezione di consulenti, tecnici ed esperti per le aree tematiche indicate di seguito.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali,
DICHIARA
• che il rappresentante legale della società/enti/associazioni/fondazioni è in possesso del seguenti
titoli: ___________ ____________ ___________________ _________________ ______
__________________________ ___________ _____________
• di essere iscritto alla Camera di Commercio di_______________al n. ______ dal ___________;
• di possedere personale esperto con idoneità fisica all’impiego;
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
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• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’Art. 21 della L. 55/90;
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del
licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore.
•
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato
in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;
•
di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.
19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965;
•
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
•
di non avere commesso nell’esercizio dell’attività professionale, errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
•
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica;
•
di possedere un curriculum professionale comprovante accertate esperienze negli ambiti di
riferimento.
Più in dettaglio, ancora ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a
CHIEDE
che la società/ente/associazione/fondazione di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la
costituzione di una long list di consulenti, tecnici ed esperti per la seguente area tematica (barrare le
caselle interessate e apporre firma su una delle sotto elencate Aree):
A) Area gestionale, amministrativa e finanziaria (firma………………………………)
□ Direzione di Piani/programmi/progetti, tra cui quelli cofinanziati da fondi comunitari, nazionali,
regionali o comunali;
□ Assistenza o gestione contabile, fiscale e del lavoro;
□ Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole, agroalimentari, culturali,
turistiche, industriali ed ambientali;
□ Assistenza o gestione alle attività di rendicontazione, certificazione e reportistica di
Piani/programmi/progetti/cofinanziati da fondi strutturali;
□ Consulenza professionale alla progettazione, direzione lavori, istruttoria, collaudo e
rendicontazione di progetti d’investimento pubblici e/o privati;
□ Consulenza professionale alla gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;
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□ Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
□ Produzione di festival, rassegne, mostre, programmi di artist in residence, grandi eventi in genere.
B) Area animazione e comunicazione (firma………………………….…………………)
□ Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse territoriali, con particolare rilevanza per il
patrimonio culturale immateriale;
□ Comunicazione e segreteria organizzativa nell’ambito di festival, rassegne, mostre, programmi di
artist in residence, grandi eventi in genere.
□ Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato;
□ Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, animazione territoriale e
marketing;
□ Progettazione e supporto ICT e multimedialità;
□ Progettazione, promozione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ambientali e turistiche;
□ Redazione testi;
□ Ricerca, studio e gestione dei processi per lo sviluppo rurale e per il marketing territoriale;
□ Traduzioni e interpretariato.
C) Area Scientifica (firma…………………………….…………………………)
□ ricerche e pubblicazione di materiali relativi alle tematiche oggetto della candidatura
□ partecipazione a commissioni specifiche su risorse territoriali connesse all’oggetto della
candidatura
□ Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole, agroalimentari, culturali,
turistiche, industriali ed ambientali.
• che il personale esperto ha una buona conoscenza parlata e scritta della/e seguente/i lingua/e
straniera/e __________________________________________________________;
Il/la sottoscritto/a dichiara la disponibilità del personale esperto a raggiungere le sedi di
espletamento degli eventuali incarichi, così come stabilito in eventuali contratti.
Si allegano:
- relazione di attività della società;
- curricula professionali in formato europeo del personale che la società/enti/associazioni/fondazioni
metteranno a disposizione per la collaborazione con gli Enti;
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale.
Data ______________
Il/La richiedente _________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003 secondo le modalità
indicate nell’Avviso.
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Data ______________
Il/La richiedente _________________________
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