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Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Aversa
Allegato A
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI PROFESSIONALI PER
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE DEL P.I.C.S. DELLA CITTA’ DI AVERSA.

1. Ente appaltante
COMUNE DI AVERSA
Sede: Piazza Municipio
81031 Aversa (Caserta)
Telefono: 081/8137618
e-mail:claudiopirone@aversa.ce.it
2. Oggetto dell’incarico
Attività connesse alla predisposizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione del P.I.C.S.
(“Programma integrato città sostenibile” e più in generale dell’Asse X -Sviluppo Urbano
Sostenibile del PO FESR CAMPANIA 2014/2020), del D.O.S. (Documento di Orientamento
Strategico) e degli eventuali interventi integrati su altre risorse.
Nello specifico l’oggetto dell’incarico si sostanzia nelle seguenti attività di supporto al Dirigente
Responsabile dell’Organismo Intermedio della Città di Aversa per l’attuazione del P.I.C.S:
a) supporto nella fase di programmazione;
b) supporto nei processi di ascolto degli stakeholders e del territorio;
c) supporto nei rapporti partenariali istituzionali ed economico sociali e agli organi di
partenariato e di governo del Programma;
d) supporto nei processi di valutazione ex ante;
e) supporto nei processi di valutazione ambientale strategica (VAS);
f) supporto nell’elaborazione di strategie di partenariato pubblico privato (PPP);
g) supporto all’integrazione con altri fondi SIE, europei, nazionali e regionali;
h) supporto nella predisposizione del piano di rafforzamento amministrativo dell’organismo
intermedio;
i) supporto nell’elaborazione del Sistema di Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio;
j) supporto nell’elaborazione del piano di comunicazione;
k) supporto nell’attuazione procedurale e fisica e sorveglianza del crono programma di
attuazione per il miglioramento delle fasi di controllo e monitoraggio degli interventi
finanziati;
l) supporto nelle procedure di rendicontazione delle spese e reportistica periodica e
implementazione del sistema di monitoraggio;
m) supporto agli uffici preposti alla predisposizione, attuazione, monitoraggio e
rendicontazione del Programma anche in affiancamento formativo in learning by doing o
altre modalità utili all’internalizzazione di competenze.
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3. Durata dell’incarico
Il termine per la realizzazione dell’incarico è fissato al 31 dicembre 2020.
4. Modalità di espletamento della prestazione
La prestazione si svolgerà presso la sede dell’Ufficio Programmi, via de Chirico 3 Aversa Comune
di Aversa.
5. Importo del corrispettivo per la prestazione professionale
L’importo del corrispettivo annuo ammonta ad € 28.000,00 comprensivo di ogni onere di legge e
oltre IVA al 22%.
6. Procedura di gara
Procedura comparativa, ai sensi degli artt. 4 e 5 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni” approvato con deliberazione
della G.C. n. 318 del 11/06/2009.
7. Modalità di aggiudicazione
La valutazione sarà effettuata comparando gli elementi del curriculum vitae tenendo conto delle
esperienze maturate in attività afferenti o similari sul territorio; l’incarico sarà aggiudicato ai
soggetti che conseguiranno il punteggio complessivamente più elevato mediante l’applicazione
dei seguenti elementi:
Punteggio massimo complessivo pari a punti 100 articolati in funzione della griglia di cui
all’Allegato C.
8. Modalità dell’incarico
Gli incarichi possono essere conferiti esclusivamente come incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, regolati dall’ art. 2222 del codice civile, per prestazioni mediante lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Amministrazione,
mediante le procedure previste dal regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione,
studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni approvato con deliberazione di G.M. n. 318 del
11/06/2009, mediante stipula di scrittura privata.
9. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso della Laurea conseguita
secondo il vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica conseguita secondo il nuovo
ordinamento universitario, entrambi i titoli accompagnati da un’esperienza di almeno dieci anni
nelle attività di cui all’oggetto dell’incarico, attestata attraverso apposito curriculum vitae (redatto
secondo il modello europeo di euoropass) e relative dichiarazioni (Allegato B: b.2, b.3).
I candidati devono inoltre dichiarare all’atto della presentazione della scheda di partecipazione
(Allegato B: b.1), i seguenti requisiti
a) residenza;
b) codice fiscale;
c) di essere cittadina/o italiana/o (ovvero di essere appartenente ad uno degli Stati
dell’Unione Europea e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);
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d) di essere iscritta/o nelle liste elettorali con l’indicazione del Comune, ovvero in caso di non
iscrizione o di cancellazione, l’indicazione dei relativi motivi;
e) di non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con Pubbliche Amministrazioni, (in caso contrario vanno specificate quali);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato
dichiarato decaduto per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione e
l’utilizzo di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato, (in caso contrario
vanno specificate le cause);
g) di essere in possesso del titolo di Laurea (vecchio ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento);
h) di avere un’esperienza professionale di almeno 10 anni di assistenza tecnica rivolta ad
organismi pubblici nell’ambito di programmi cofinanziati da risorse europee e/o nazionali
e/o regionali;
i) recapiti presso i quali si desidera essere contattati.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta. Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura.
10. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Pena esclusione, i documenti di seguito indicati ai successivi punti 1), 2), 3) e 4) sono tassativi e
dovranno essere presentati in un unico plico sigillato e controfirmato:
1) Allegato B – b.1: Scheda di partecipazione – disponibile sul sito del comune di Aversa al
seguente indirizzo: www.comune.aversa.ce.it, completa, pena l’esclusione, di fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e sottoscritta in calce;
2) Curriculum vitae del sottoscrittore, pena l’ esclusione, firmato in ogni singola pagina e
contenente la dichiarazione di veridicità dei dati e delle informazioni ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
3) Allegato B – b.2: Dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 delle copie dei titoli che si intende allegare alla domanda.
4) Allegato B – b.3: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dei titoli da sottoporre a valutazione.

Sviluppo Urbano - Asse X PO FESR Campania 2014/2020

Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Aversa
Pena esclusione, sull’esterno del plico dovranno essere apposte l’indicazione del mittente
(comprensivo di denominazione, codice fiscale e indirizzo) e la seguente dicitura: “NON APRIRE
– CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE, ATTUAZIONE,
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’
SOSTENIBILE (PICS) – CITTA’ DI AVERSA”.
Pena esclusione, il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Aversa – Ufficio Programmi, P.zza
Municipio n. 34, 81031 Aversa (CE).
11. Termine di ricezione delle domande
Le domande, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di
Aversa entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 02/02/2018, al seguente indirizzo:
Comune di Aversa – Ufficio Programmi, P.zza Municipio n. 34, 81031 Aversa (CE).
Il plico contenente la domanda potrà essere consegnato a mano, ovvero fatto recapitare tramite
corriere o servizio postale negli orari di apertura dell’ufficio Protocollo Generale: nella fascia oraria
9.00 – 13,00.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di
arrivo apposti sul plico dall’ Ufficio Protocollo Generale del Comune.
12. Apertura delle domande
Seduta pubblica il giorno 08/02/2018 alle ore 9,30 presso la sede dell’Ufficio Programmi del
Comune di Aversa sito in Via de Chirico – 81031 Aversa (Ce).
13. Aggiudicazione
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola domanda valida.
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario/a.
14. Definizione controversie
Foro competente è il Tribunale di Napoli Nord, con esclusione di ogni altro foro, sarà l’unica
Autorità giudiziaria competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero
insorgere in esecuzione all’aggiudicazione e che non si fossero potute definire in via breve ed
amichevole tra le parti contraenti.
15. Pubblicazione
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Aversa, nonché pubblicato sul sito
web del Comune stesso al seguente indirizzo: www.comune.aversa.ce.it.
16. Trattamento dei dati
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa che
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le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente
l’espletamento della presente procedura.
17. Responsabile del Procedimento
Arch. Picone Alcide Saverio Nicola: urbanitalia@aversa.org - telefono n. 081/8137618
IL DIRIGENTE
(Dott. Claudio Pirone)

