AVVISO PUBBLICO N.20 DI SELEZIONE TRAMITE
PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE PROGETTO PILOTA (WP5) - PROGETTO
DATOURWAY – SEE/A/653/4.2/X
CIG 163016350F

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 14/03/11

Visti:
- il “Regolamento Spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi” di DELTA 2000
approvato con Delibera del CDA del 27 aprile 2009.
Considerato
- Che DELTA 2000 è partner del progetto di cooperazione europea Datourway –
SEE/A/653/4.2/X
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 14 marzo 2011
con la quale si prevede l’avvio delle procedure per l’attivazione di una collaborazione
professionale da svolgersi nel corso del 2011 per lo svolgimento di attività di
promozione del progetto pilota di cui alla WP5 - Progetto Datourway – approvato a
valere sul programma di cooperazione europea South East European.

Dato atto che:
- l’organico attualmente in essere presso la società non è sufficiente a garantire
l’espletamento di attività di promozione del progetto pilota di cui alla WP5 del progetto
Datourway

Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 il 14 marzo 2011.

Scheda 20 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 14/03/11 “Avviso
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per
incarico professionale di lavoro autonomo per attività di
promozione progetto pilota (WP5) - progetto DatourwaySEE/A/653/4.2/X - CIG 163016350F
Ente

DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8

Tipologia dell’incarico

Collaborazione per servizi di promozione

Programma e Misura di Progetto
Datourway
–
Programma
riferimento
SEE/A/653/4.2/X
Descrizione
attività
e
modalità di realizzazione
- Progettazione ed organizzazione di
(specificare
tipo
di
un’iniziativa promozionale a scopo
collaborazione)
dimostrativo per la diffusione di best
practices relative all’organizzazione del
turismo fluviale ed intermodale da
realizzarsi in un’area localizzata lungo il
Po di Volano da realizzare nelle date del
28/29 maggio 2011
- Allestimento dell’area dimostrativa e
coinvolgimento di operatori del settore
nautico-fluviale e dell’intermodalità al fine
di ospitare e presentare casi di buone
prassi a favore dell’intermodalità (barca,
bici, veicoli elettrici, ecc.)
- Organizzazione di eventi di animazione al
fine di coinvolgere e sensibilizzare la
popolazione locale sulle opportunità
offerte dal prodotto turistico fluviale
Trattasi di collaborazione professionale con
P.IVA, per la prestazione di servizi di
promozione.
Durata
prevista 2 mesi (da aprile/maggio 2011)
dell’incarico
Titolo di studio richiesti
Non è previsto un titolo di studio specifico ma

la valutazione sarà effettuata in base alle
esperienze del Curriculum vitae e della
proposta tecnica
Esperienze professionali - Esperienza maturate in attività di promozione
richieste
- Esperienza maturata in organizzazione di
eventi
- Capacità e disponibilità di allestimenti all’aria
aperta per ospitare eventi dimostrativi
Altre
competenze Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo
richieste
Office e sistemi di navigazione
Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
€ 13.000,00 + IVA

Compenso proposto

Criteri di scelta della a)
candidatura e relativo
punteggio massimo

b)

c)

d)
e)

f)

Responsabile
procedimento

del

esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento con particolare
riferimento ad attività di organizzazione di
eventi promozionali da 0 ad un massimo
di 20 punti
esperienza professionale in campagne
promozionali aventi come oggetto forme
di turismo lento “slow tourism”: da 0 ad un
massimo di 20 punti
valutazione della proposta progettuale nel
suo complesso: 0 ad un massimo di 30
punti
valutazione degli eventi promozionali e di
animazione proposti: da 0 a 15 punti
valutazione della proposta di allestimento
con strutture adeguate per ospitare
l’evento “open-air”: da 0 a 15 punti
la selezione effettuata sulla base della
documentazione
documentale,
potrà
eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi tre candidati in
graduatoria compresi quelli collocatesi exaequo) atto a verificare il grado di
conoscenza
delle
competenze,
relativamente alle materie oggetto del
presente avviso pubblico. Tale colloquio
potrà attribuire da 0 ad un massimo di 5
punti
Dott. Giancarlo Malacarne

Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite procedura comparativa
per incarico professionale di lavoro autonomo per attività di promozione progetto pilota
WP5 del progetto Datourway finanziato nell’ambito del programma per la cooperazione
europea, come specificato nelle scheda 20 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del
presente avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net sezione “AVVISI
SELEZIONE CONSULENTI E FORNITORI”, dovranno:
1) essere iscritti all’Albo Consulenti e collaborazioni a progetto istituito da DELTA 2000
in
base
alle
modalità
pubblicate
all’indirizzo
web
suindicato
www.deltaduemila.net/avviso_pubblico_chiamata_cv.htm
2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico, completa degli allegati
indicati
3) presentare una relazione tecnico-progettuale dettagliata indicante le attività che
verranno svolte con riferimento al presente avviso pubblico ed in particolare la
proposta dovrà contenere le proposte di promozione, un progetto cartografico a
titolo esemplificativo di allestimento di aree “open air” da utilizzare per ospitare
operatori per la presentazione di casi di buone prassi, una proposta di categorie
merceologiche potenzialmente di interesse per organizzare lo spazio buone prassi
dedicata all’intermodalità sul fiume, le modalità di organizzazione dell’evento
promozionale, l’elenco delle attrezzature e dei servizi utilizzati per l’espletamento
del servizio.
4) presentare l’allegato 2 per le società.
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 17.00 di martedì 12 aprile 2011
tramite una delle seguenti modalità:
-

-

consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, S.Giovanni di
Ostellato (FE) (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30)
invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: DELTA
2000, Strada Luigia 8, 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE), indicando l’oggetto
sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale di arrivo.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
La scelta della collaborazione avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda
soprariportata, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 30 giorni dai
termini indicati per la presentazione della domanda.

ALLEGATO 1.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1

Spett.le
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
Strada Luigia, 8
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE)

Oggetto: Scheda 20 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 14/03/11 “AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
PROGETTO PILOTA WP5 DEL PROGETTO DATOURWAY – SEE/A/653/4.2/X - CIG
163016350F

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato a ________________________________ Prov. _________ il ________________
Residente a ___________________________ CAP___________ Prov. ____________
Via _________________________________________________ n. ______________
Tel. _______________________________

Fax. _____________________________

e-mail ________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’azienda ________________________________
avente sede in Via _____________________________________________ n. _______,
Comune ___________________________ Prov. _______

CAP_______

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella Scheda
20 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 del 14 marzo 2011

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

1

Da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice

DICHIARA








che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed esperienze professionali
maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale2;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le
condizioni.

Allegati:
❐ Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
❐ FORM anagrafico per persone fisiche e/o giuridiche (cfr. modello da all’Albo dei
consulenti e collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
❐ Curriculum Vitae formato europeo che dimostri le capacità e le esperienze richieste dal
bando
❐ Relazione tecnico-progettuale di cui al punto 3 del presente avviso
❐ Allegato 2 “DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
” (per le Società)
❐ Altro: _____________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data

Firma

_____________________
(Per esteso e leggibile)

2 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha
emessa, anche nel caso si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità
di interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione alla selezione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono
dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle
finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori di DELTA 2000 Soc.
cons. a r.l. e dai componenti della Commissione selezionatrice, in relazione ai trattamenti di
competenza.
7. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è DELTA 2000 Soc.
cons. a r.l., con sede in Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Luigia n. 8, cap. 44020.
Tel. 0533 57693 - 57694, Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it
8. Diritti dell'Interessato
I diritti dell’interessato sono disciplinati all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
In particolare, ai sensi di questo articolo i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, hanno il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno indirizzate a DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., Strada Luigia n. 8, 44020
Ostellato (FE). Tel. 0533 57693 - 57694, Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it.
Le richieste di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 196/2003 possono essere formulate
anche oralmente.

