
AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Albo ristretto (short list) di consulenti per 
l'affidamento di incarichi nell’ambito dei Programmi Italy - Croatia CBC e Eni CBC Med 
 
Premessa 
Il Consorzio Punto Europa ha candidato due proposte progettuali, in qualità di partner, nell’ambito della 
Programmazione 2014-2020 dei Programmi Italy - Croatia CBC e Eni CBC Med. 
il Consorzio Punto Europa, in caso di esito positivo della valutazione dei suddetti progetti, intende acquisire 
in anticipo le professionalità utili alla migliore implementazione delle attività progettuali, al fine di non 
ritardare l’avvio delle attività previste. 
Si rende pertanto necessario acquisire Curriculum Vitae di professionisti, ai fini della Costituzione di un Albo 
Ristretto (Short list) di consulenti per l’affidamento di incarichi per supportare l’Ente nelle diverse attività 
previste nel quadro dei progetti in parola. 
 
ART.1 Finalità, requisiti e modalità di partecipazione 
1.1 Finalità 
L’Amministratore Unico del Consorzio Punto Europa ha disposto di istituire un nuovo Albo ristretto (Short 
list) di consulenti per l'affidamento di incarichi di supporto all’Ente nelle attività preste nei progetti presentati 
nel quadro dei Programmi Italy - Croatia CBC e Eni CBC Med. secondo le modalità di iscrizione riportate nel 
presente avviso. 
 
La short list è divisa in 5 (cinque) ambiti di riferimento: 

1. Comunicazione di progetto 
2. Gestione Finanziaria di progetti europei 
3. Rendicontazione di progetti europei 
4. Esperto di procedure amministrative e europee 
5. Esperto in gestione di siti internet e social media 

 
1.2 Requisiti minimi richiesti per l'inserimento nella lista 
Possono chiedere l'iscrizione ad un massimo di 2 (due) dei 5 (cinque) ambiti della Short list sia singoli 
professionisti che associazioni professionali (d’ora innanzi professionisti o legali), che sono in possesso, alla 
data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

A. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell'Unione europea; 

B. godimento dei diritti civili e politici; 
C. particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle materie relative agli ambiti della 

short list con riferimento ai quali si chiede l'iscrizione. 
 
1.3 Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla Short list deve essere: 
-     redatta in formato elettronico; 
-     riferita ad un massimo di 2 (due) dei 5 (cinque) ambiti: 
 

1. Comunicazione di progetto 
2. Gestione Finanziaria di progetti europei 
3. Rendicontazione di progetti europei 
4. Esperto di procedure amministrative e europee 
5. Esperto in gestione di siti internet e social media 

 
Nella domanda di ammissione telematica i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per 
l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
2. il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno 



in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza 
adeguata della lingua italiana); 

3. l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime); 

4. il recapito PEC presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni necessaria 
comunicazione inerente al presente avviso; 

5. il recapito telefonico, 
6. Il recapito e-mail; 
7. di essere titolare di partita IVA; 
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

9. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

10. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
11. di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, che avrà durata fino al 31 dicembre 2023,   
12. di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo di stipulare apposite 

convenzioni all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi; 
13. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Consorzio Punto Europa. 

 
La domanda di ammissione telematica dovrà, altresì, contenere: 
 
A. La descrizione dell’esperienza strettamente correlata alle materie relative agli ambiti della short list con 
riferimento ai quali si chiede l'iscrizione, evidenziando l’oggetto, il committente e le materie attinenti agli 
ambiti prescelti;  
B. Il curriculum vitae e professionale, riportando il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa 
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 
del predetto D.P.R. n. 445/2000. Il curriculum vitae, da considerarsi parte integrante della domanda di 
ammissione, deve riportare gli incarichi professionali descritti nel punto A, nonché ulteriori esperienze e titoli 
professionali. 
 
La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali sarà prodotta prima dell'eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale. 
 
Saranno escluse dalla valutazione di ammissibilità alla Short list: 
- le domande prive dei requisiti minimi per l'ammissione; 
- le domande prive della documentazione di cui alle lettere A e B dell’art. 1.3. 
 
Art. 2 Scadenze 
Le candidature dovranno pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

- posta certificata all’indirizzo info@pec.copeteramo.it; 
- consegna a mano presso gli uffici del Consorzio Punto Europa via A. De Benedictis n.1 – 64100 Teramo 

(TE); 
- raccomandata A/R all’indirizzo del Consorzio Punto Europa via A. De Benedictis n.1 – 64100 Teramo 

(TE). 
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 06 dicembre 2019. 
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Art. 3. Selezione, iscrizione e validità short list 
3.1 Criteri di selezione 
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte nel presente avviso saranno 
esaminate da apposita Commissione di valutazione, nominata dall’Amministratore Unico del Consorzio Punto 
Europa, che valuterà, ai fini dell’ammissibilità alla short list per ciascun ambito, i requisiti minimi richiesti 
all’Art. 1.2 e quelli specifici di cui all’Art. 1.3 del presente Avviso. 
 
Nella short-list saranno dunque inseriti, in ordine alfabetico, i professionisti ammessi. Non è prevista la 
formazione di graduatorie. L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con 
deliberazione dell’Amministratore Unico del Consorzio Punto Europa e reso pubblico con le stesse modalità 
utilizzate per il presente avviso, entro il 30° giorno lavorativo successivo alle scadenze di cui all’Art. 2. 
 
Il Consorzio Punto Europa si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 
domande, nelle esperienze professionali e nei curricula, chiedendo in qualsiasi momento la produzione dei 
documenti giustificativi. 
 
Qualora dai controlli effettuati dal Consorzio Punto Europa, ovvero a seguito di ogni altra evenienza, emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/attestazioni presentate in sede di candidatura, il 
professionista decade dalla short list. 
 
Art. 3.2 Validità della short list e aggiornamenti 
La short list avrà una validità di 36 (trentasei) mesi a far data dalla pubblicazione online dell’elenco completo 
sul sito istituzionale della Società. 
 
Art. 4 Affidamento dell’incarico 
L’Amministratore Unico del Consorzio Punto Europa individuerà tra i professionisti iscritti all’Albo ristretto 
(short list), qualora presenti, nel rispetto dei seguenti criteri: 

I. principio di rotazione tra gli iscritti alla short list; 
II. esperienze maturate nell’ambito specifico oggetto dell’incarico e risultanti dal curriculum. 

 
Ai professionisti individuati dalla short list sarà trasmessa, a mezzo PEC, la richiesta di formulazione di una 
Proposta di intervento in cui dovranno essere specificati: modalità, tempi e costi. 
 
Alla scadenza del termine dell’offerta, apposita Commissione provvederà ad esaminare le candidature 
arrivate alla PEC e alla redazione della graduatoria sulla base di comparazione comparative di proposte 
pervenute e a successiva pubblicazione sul sito web del Consorzio Punto Europa. 
 
Il ricorso alla terna di professionisti si applica per gli incarichi di importo superiore ai 1.000,00 €. 
 
Art. 5. Condizioni contrattuali 
Il compenso per ogni incarico, qualunque sia il valore e la complessità della causa, dovrà essere pattuito per 
iscritto tra il professionista, selezionato nei modi di cui all'art. 4.1 e 4.2, e l’Ente in sede di conferimento dello 
stesso, sempre previo invio da parte del professionista medesimo della Proposta di Intervento di cui al 
presente avviso. Il professionista incaricato opererà sotto il coordinamento del Consorzio Punto Europa ed 
avrà l’obbligo di aggiornare costantemente lo stesso sullo stato dell’avanzamento dei lavori e dell’attività 
posta in essere, allegando la relativa documentazione. 
 
Art. 6 Formalizzazione dell’incarico 
Gli incarichi verranno formalizzati con apposita lettera di incarico inviata a mezzo PEC, recante la 
sottoscrizione per accettazione del professionista, a cura del Consorzio Punto Europa che ne curerà anche 
tutti i successivi adempimenti amministrativi e contabili secondo le pertinenti procedure amministrative. 
 
Art. 7 Pubblicità 



Del presente avviso e dell’elenco dei nominativi approvato dall’Amministratore Unico del Consorzio Punto 
Europa sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet www.copeteramo.it. 
 
Art. 8 Trattamento dei Dati 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003, si fa presente che il conferimento di dati al Consorzio Punto 
Europa è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico. I dati 
saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
da parte del personale regionale per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione 
degli eventuali contratti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Relativamente ai suddetti dati, al proponente, in qualità di soggetto interessato, sono riconosciuti i diritti di 
cui al citato D. Lgs. n.196/2003. Nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura s'intende 
implicitamente prestato il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 

     L’Amministratore Unico 
Davide Calcedonio Di Giacinto 

 


