AVVISO PUBBLICO N.36 DI SELEZIONE
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA DI LAVORO AUTONOMO
PER LA COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO “ADRIATIC PHOTOCONTEST” RIFERITO AL
PROGETTO IN CORSO DI ATTUAZIONE – MUSEUMCULTOUR - CUP
C79D12000340007 ADRIATIC IPA Programme 2007/2013

CIG X110AAC3D7
Delibera del CDA di DELTA 2000 del 24.07.2013

AVVISO 33 – WEB MANAGER

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 e successive modifiche che recepiscono le
prescrizioni del cosiddetto “Codice degli appalti” di cui alla LN 163/2006, con cui sono state
recepite le Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE
Considerato
- Che DELTA 2000 è partner dei progetti MUSEUMCULTOUR finanziato nell’ambito del
programma europeo ADRIATIC IPA 2007-2013,
- Che DELTA 2000 partecipa all'attuazione delle WP di progetto ed in particolare alla WP 3.5
del progetto MUSEUMCULTOUR e che pertanto si occuperà dell'organizzazione del concorso
fotografico »Adriatic Photocontest«,
Considerato
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del DELTA 2000 del 24 luglio 2013 con la quale
si prevede l’attivazione di un incarico professionale di lavoro autonomo tramite avviso
pubblico per la collabororazione allo svolgimento delle attività di cui alla WP 3.5 del
progetto MUSUEMCULTOUR - ADRIATIC IPA 2007/2013, con riferimento
all'organizzazione del concorso fotografico »Adriatic Photocontest«.
Dato atto che:
- l’organico attualmente in essere presso la società necessita di una collaborazione di incarico
professionale autonomo a supporto delle attività per lo svolgimento delle azioni riferite al
progetto “MUSEUMCULTOUR – WP 3.5 con particolare riferimento all'organizzazione del
concorso fotografico »Adriatic Photoconotest«, finanziato nell’ambito del programma per la
cooperazione transfrontaliera ADRIATIC IPA 2007-2013.

Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 il 24 luglio 2013.
Scheda 36 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 24 luglio 2013 “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COLLABORAZIONE
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO »ADRIATIC PHOTOCONTEST«
RIFERITO AL PROGETTO IN CORSO DI ATTUAZIONE MUSEUMCULTOUR – CUP
C79D12000340007 – CIG X110AAC3D7 ADRIATIC IPA PROGRAMMA 2007/2013

Ente

DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

44020 Ostellato (FE), Strada Mezzano 10

Tipologia dell’incarico

Incarico professionale autonomo con P.IVA rivolto sia a
persone fisiche e/o giuridiche

Programma
riferimento

e

Misura

di

Descrizione attività e modalità
di realizzazione

Progetto MUSEUMCULTOUR
finanziato nell’ambito del
programma per la cooperazione transfrontaliera ADRIATIC
IPA 2007-2013 - Azione 3.5
Collaborazione all'organizzazione e realizzazione del
concorso fotografico »Adriatic Photocontest«, previsto
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nell'ambito del progetto MUSEMCULTOUR WP 3.5, sulle
tematiche ambiente, natura e cultura con particolare
riferimento
alle
aree
coinvolte
nel
progetto
MUSEUMCULTOUR quali: Delta del Po e Ascoli Piceno in
Italia, Postojna in Slovenia, Montenegro e Albania.
In particolare la collaborazione richiesta prevede l'impegno
alla realizzazione delle seguenti attività:
- definizione del regolamento del concorso fotografico che
dovrà essere redatto in lingua italiana ed inglese, (la
relativa traduzione nelle lingue dei paesi partners sarà
effettuata dai partners stessi coinvolti nel progetto
partendo dalla lingua inglese);
- contatti con i partners di progetto via email e via
telefonica per il reperimento delle informazioni utili alla
redazione del regolamento del concorso fotografico e
condivisione del regolamento;
- supporto alla diffusione del regolamento del concorso e
organizzazione delle »promo« per la pubblicizzazione del
concorso attraverso maling mirate, web marketing, ed
ogni altro mezzo ritenuto utile per favorire la
partecipazione al concorso fotografico;
- individuazione dei membri della giuria che saranno
coinvolti nella valutazione delle opere che saranno
presentate al concorso (i costi della giuria sono compresi
nel presente avviso);
- organizzazione dei lavori della giuria e partecipazione alla
valutazione e selezione delle opere in base a precisi
criteri di valutazione da esplicitare nel regolamento;
- organizzazione di una presentazione on line su supporto
CD e/o USB delle opere selezionate vincitrici e delle 100
migliori segnalate, (eventuali scritte, didascalie nella
presentazione web dovranno essere realizzate in lingua
inglese)
- partecipazione all'evento di premiazione.
I premi saranno messi a disposizione dai partners attraverso
soggiorni nelle aree partners o altri eventuali premi da
individuare sulla base delle categorie oggetto del concorso e
del numero dei premiati che verrà concordato in sede
definitiva con il committente e con i partners di progetto a
seguito del conferimento di incarico. E' facoltà del proponente
in sede di proposta progettuale prevedere la disponibilità a
reperire premi per il concorso.

Durata prevista dell’incarico

E' prevista inoltre la partecipazione a incontri con il gruppo di
lavoro incaricato da DELTA 2000 per la realizzazione del
progetto che si terranno periodicamente presso la sede di
DELTA 2000.
Indicativamente Ottobre 2013 -Maggio 2014.
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Requisiti
obbligatori
competenze richieste

e

1) Esperti in fotografia naturalistica, ambientale e
culturale
2) Competenze nell'organizzazione di concorsi fotografici
Tali requisiti dovranno essere verificabili dal Curriculum Vitae
(di seguito CV) che dovrà essere debitamente compilato; ed
entrambi i requisiti devono essere posseduti dai candidati e
documentati sia dal CV che da eventuale ulteriore
documentazione comprovante le compenze. :

Altre competenze richieste
Compenso proposto

Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
Totale € 10.000,00 +IVA (comprensivo di costi della giuria e di
trasferte).

Periodicità corrispettivo

Tipologia contrattuale

I pagamenti saranno effettuati periodicamente in base alle
scadenze previste per le varie attività del progetto
Museumcultour e previa presentazione di rapporti riferiti a stati
di avanzamento lavoro.

Incarico professionale con P.IVA
Modalità di selezione della Fase 1 - Istruttoria di ammissibilità: verifica documentazione
candidatura
e
relativo amministrativa richiesta, verifica del possesso dei 2 requisiti
punteggio massimo
obbligatori richiesti. La mancanza della documentazione
amministrativa obbligatoria e del possesso dei 2 requisiti
richiesti comporta la non ammissibilità alla Fase 2.
Fase 2: valutazione dell'esperienza
metodologia di lavoro proposta :
a)

b)

c)

formativa

e

della

Valutazione della metodologia di lavoro che dovrà
contenere una proposta indicativa di categorie del
concorso (che non sarà quella definitiva e in caso di
affidamento verrà concordata definitivamente con il
committente), la tipologia delle immagine fotografiche
oggetto del concorso (che anche in questo caso è solo
indicativa e verrà concordata definitivamente con il
committente); le modalità di promo-pubblicizzazione
che saranno utilizzate; le figure attivabili per la
composizione della giuria di selezione; la disponibilità
come servizi aggiuntivi al reperimento di premi
finalizzati al concorso – la proposta progettuale sarà
valutata nel suo complesso: da 0 ad un massimo di 30
punti;
esperienze specifiche realizzate nell'organizzazione di
concorsi fotografici di carattere internazionale: da 0 ad
un massimo di 20 punti;
valutazione in generale dell’esperienza formativa e
professionale in materia di fotografia: da 0 a un
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massimo di 10 punti
d)
conoscenza della lingua inglese da 0 ad un massimo di
10 punti
e)
la selezione effettuata sulla base della documentazione
documentale, sarà integrata da un colloquio (per i primi
tre candidati in graduatoria compresi quelli collocatesi
ex-aequo) 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 20 punti.
Totale punteggio ottenibile: 90 punti
Responsabile
procedimento

del

Dr.ssa Angela Nazzaruolo
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione
Coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite
procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento delle
azioni riferite all'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER LA COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
»ADRIATIC PHOTOCONTEST« RIFERITO AL PROGETTO IN CORSO DI ATTUAZIONE
MUSEUMCULTOUR – CUP C79D12000340007 – CIG X110AAC3D7 ADRIATIC IPA
PROGRAMMA 2007/2013 come specificato nella scheda 36 di cui sopra, parte integrante e
sostanziale del presente avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella
sezione “AVVISI DI SELEZIONE”, dovranno:
1) essere iscritti all’Albo Consulenti e fornitori istituito da DELTA 2000 in base alle modalità
pubblicate all’indirizzo web suindicato www.deltaduemila.net
2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base all’allegato 1
parte integrante del presente avviso pubblico, completa dei seguenti allegati:
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- FORM anagrafico per persone fisiche (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e
collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
- Curriculum Vitae formato europeo del candidato
3) Proposta progettuale con la metodologia di lavoro proposta e che dovrà contenere:
a)
una proposta indicativa di categorie del concorso (che non sarà quella definitiva e in
caso di affidamento verrà concordata definitivamente con il committente),
b)
la tipologia delle immagini fotografiche oggetto del concorso (che anche in questo caso
è solo indicativa e verrà concordata definitivamente con il committente);
c)
le modalità di promo-pubblicizzazione che saranno utilizzate;
d)
le figure attivabili per la composizione della giuria di selezione;
e)
la disponibilità come servizi aggiuntivi al reperimento di premi finalizzati al concorso.
4) Altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini della valutazione dei requisiti
di ammissione.

Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 17,00 di mercoledì 25 settembre
2013 tramite una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Via Mezzano .10 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), in busta chiusa
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere al seguente
indirizzo: DELTA 2000, Via Mezzano, 10 44020 Ostellato (FE), in busta chiusa.
Oltre il suddetto termine perentorio, del 25 settembre 2013 entro le ore 17.00, non sarà ritenuta
valida alcuna candidatura, anche sostitutiva o aggiuntiva della precedente. Per le
candidature pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Fa fede il timbro di arrivo.
-

A pena di esclusione, si specifica che la candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente in
busta chiusa e dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo, all’indirizzo del mittente, l’indicazione
ben visibile dell’oggetto della gara »Scheda 36 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 24 luglio 2013 “
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PER LA COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
»ADRIATIC PHOTOCONTEST« RIFERITO AL PROGETTO IN CORSO DI ATTUAZIONE
MUSEUMCULTOUR – CUP C79D12000340007 – CIG X110AAC3D7 ADRIATIC IPA
PROGRAMMA 2007/2013 nonchè il nominativo e indirizzo del destinatario (DELTA 2000
Soc. Cons. a rl. Strada mezzano, 10 Ostellato (FE).
Ogni candidatura inviata con ulteriori mezzi di trasmissione non elencati non saranno
considerate valide ai fini della valutazione e ammissibilità.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
La scelta della collaborazione verrà effettuata tramite apposita commissione di valutazione ed
avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda n.28, sopra riportata, a fianco dei quali verrà
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.

Avviso pubblico n. 36 di selezione tramite procedura comparativa

7

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Via Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: deltaduemila@tin.it
Pec: deltaduemila@pec.it, Capitale Sociale Euro 120.333,94 – N. Reg. Imp. di Ferrara, codice fiscale e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

