BANDO DI CONCORSO

Avviso di selezione per conferimento di incarico per attività di diffusione e
comunicazione

PSL 2007/2014
Verso Expo 2015: YEP / Young ExPerience
MISURA 313 C
Sviluppare la creatività dei giovani nell’animazione territoriale e nel potenziamento dell’offerta
culturale in chiave di sviluppo turistico sostenibile e internazionale in vista di EXPO 2015 nella
Terra tra i due laghi.

Termine presentazione domande: Mercoledì 21 gennaio 2015 ore 12:00
Il Direttore del GAL GardaValsabbia
RICHIAMATO il PSL Leader 2007-2013 del GAL GardaValsabbia denominato“Terra tra i Due
Laghi – Orgoglio Rurale”, approvato nell’ambito dell’Asse IV del PSR di Regione Lombardia con
decreto n. 7257 del 14 Luglio 2009;
RICHIAMATO l’obiettivo dell’intervento approvato che si pone di potenziare l’offerta turistica e di
dare immediata visibilità alle aree promosse ed ai relativi prodotti e servizi;
RICHIAMATO il regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del CDA del GAL GardaValsabbia nella seduta del 02 Dicembre 2010;
RILEVATA la necessità di selezionare una figura che si occupi della messa in rete delle
informazioni e delle iniziative e prodotti realizzati e delle attività di diffusione e comunicazione
nell’ambito del progetto Verso EXPO 2015: YEP / Young ExPerience
RICHIAMATI i progetti di Cooperazione Leader 2007-2013 infraterritoriali e transnazionali del
GAL GardaValsabbia;

RITENUTO opportuno operare una selezione per la formazione di una graduatoria, attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio al fine di affidare un incarico nell’ambito del
progetto “Verso EXPO 2015:
YEP / Young ExPerience”, di importo inferiore a € 100.000,00
mediante la formazione di una graduatoria;
Da un primo elenco predisposto sulla base della valutazione curriculare verranno scelti i nominativi,
in funzione dei criteri di priorità di seguito descritti, a cui poi il GAL GardaValsabbia chiederà
specifico colloquio di valutazione al fine di individuare il vincitore.
1. Oggetto dell’incarico
L’incarico in oggetto è relativo ad una collaborazione nell’attuazione del progetto “Verso EXPO
2015: YEP / Young ExPerience”.
L’incaricato dovrà occuparsi della produzione della diffusione e della messa in rete delle
informazioni e delle iniziative e prodotti realizzati e della comunicazione degli stati di avanzamento
del progetto a un pubblico esterno, come da Fase D di progetto:

Intervento

Servizi attivati
Compenso
. Messa in rete delle informazioni e delle iniziative e
prodotti realizzati e comunicazione degli stati di
avanzamento del progetto a un pubblico esterno, anche
con materiale editoriale e pubblicitario, depliant, brochure
ecc. e a un pubblico interno – giovani partecipanti al
progetto – per facilitare il coordinamento e la
trasmissione delle informazioni con strumenti della
tecnologia della informazione e comunicazione (blog,
social network ecc.);

Fase D
. Ufficio stampa e campagna di promozione del progetto.
Diffusione e
comunicazione

. Creazione del blog di progetto: il blog è la modalità
preferita dai giovani per la creazione di siti internet
comunicativi e interattivi. Creazione dei profili Facebook,
Twitter e animazione su altri social ritenuti indispensabili
per la divulgazione del progetto e per la promozione
dell’offerta turistica sostenibile e la comunicazione al
pubblico giovani.
. Promozione delle attività turistiche del territorio del
GAL GardaValsabbia nei confronti dei giovani delle aree
rurali afferenti ad altri GAL Europei.

Euro 22.000,00

2. Durata della prestazione e compenso
L’incarico di cui al precedente articolo 1 avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto e avrà il suo termine il 30 giugno 2015, data di conclusione del progetto.
Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni è fissato in € 22.000,00 (Ventiduemila/00)
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere e al
netto di IVA in caso di incarico professionale.

3. Requisiti di partecipazione alla selezione
I soggetti interessati devono avere i seguenti requisiti:
a) almeno 5 anni di documentata e comprovata esperienza nel settore della comunicazione, della
promozione cartacea e via web a sostegno di eventi territoriali
b) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1, D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266e quant’altro indicato nella lettera di trasmissione
allegata al presente bando;

4. Modalità di partecipazione alla selezione
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita richiesta composta dalla
seguente documentazione:
 lettera di trasmissione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato. Alla firma in calce
va allegata la fotocopia di un documento di identità del concorrente;
 curriculum vitae, datato e firmato;
 eventuale offerta economica al ribasso;
 proposta progettuale sulle attività previste dal presente bando.
La richiesta di partecipazione alla selezione contenente i documenti sopraccitati va presentata
presso gli Uffici del GAL GardaValsabbia in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “Selezione per conferimento di incarico
per attività di diffusione e comunicazione. PSL 2007/2013 – Mis. 313 C – Verso Expo 2015 – YEP/
Young ExPerience”
La domanda può essere:
➢ consegnata a mano o a mezzo corriere (nel qual caso la Segreteria del GAL GardaValsabbia ne
rilascerà ricevuta e la data di arrivo sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo dell’ente che
recherà, nel casso di presentazione nell’ultimo giorno utile, anche l’ora di ricevimento);
➢ trasmessa tramite raccomandata A/R – farà fede la data di protocollo – al seguente
indirizzo: GAL GardaValsabbia, Via Brunati 9 , 25087 Salò (Bs) – Italia.
➢ spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata, unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, esclusivamente all’indirizzo PEC del GAL
GardaValsabbia: gal@pec.gal-gardavalsabbia.it
La domanda deve essere firmata e scansionata in formato Pdf; analogamente devono essere
scansionati nello stesso formato ed allegati alla domanda tutti i documenti richiesti per la
partecipazione alla selezione. La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale
dovrà essere effettuata entro la data e l’ora sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla
ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà
considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata GAL

GardaValsabbia qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un
indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia personalmente titolare.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

5. Termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione
La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 21 gennaio 2015. Decorso tale termine non saranno considerate neppure richieste sostitutive
o aggiuntive di quelle già prodotte.
I selezionati in base ai criteri di cui al successivo art. 6 saranno contattati tramite posta elettronica e
telefono, per un ulteriore colloquio di valutazione.

6. Criteri di selezione
Il GAL GardaValsabbia, con apposita commissione composta da 3 membri, esaminerà le richieste
pervenute procedendo alla scelta dei candidati da invitare a colloquio attraverso la valutazione
comparativa dei curricula e delle proposte progettuali, sulla base dei criteri di seguito riportati, volti
ad evidenziare l’esperienza specifica, la qualificazione e la riconosciuta capacità dei candidati in
relazione allo specifico oggetto dell’incarico.
Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 3 candidati ritenuti più idonei in base alla valutazione dei
documenti; nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 3, il colloquio verrà
effettuato con tutti i richiedenti.
I criteri su cui si baserà la selezione saranno i seguenti:
Punteggi max.
a) Validità della proposta progettuale presentata
b) Capacità di realizzazione di materiale promozionale e divulgativo
c) Conoscenza del territorio di progetto
d) Dimostrata capacità di operare in team
e) Esperienza nell’organizzazione e gestione di iniziative progettuali
creative rivolte ai giovani
f) Esperienza di promozione del territorio rurale
f) Eventuale offerta economica al ribasso

20
10
5
5
10
10
5
Totale 65

Il GAL GardaValsabbia, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle
dichiarazioni presentate nei curricula pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione
tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni
professionali già svolte.
L’affidamento avverrà su base fiduciaria, a seguito di un colloquio volto a verificare e a valutare le
effettive capacità tecnico professionali.

7. Avvertenze
Si avverte che:
 non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione
incompleta, o che non risultino in possesso di requisiti richiesti (art.3);
 il GAL GardaValsabbia, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare
l’incarico;




vista la necessità di individuare in tempi brevi tale figura, qualora siano soddisfatti i
requisiti, il GAL si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse;
i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. con
mezzi manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi
rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla
selezione.

8. Pubblicità
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.gal-gardavalsabbia.it.

9. Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia

Salò, lì 7 gennaio 2015

Il Direttore
Nicola Gallinaro

Allegato 1 – Schema di lettera di trasmissione

Al Presidente del GAL GardaValsabbia
Via Brunati, n 9
25087 Salò –BSAvviso di selezione per conferimento di incarico per attività di animazione e accompagnamento,
diffusione e comunicazione

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ (____) il ___/___/________________
residente in ________________________________________ (____) CAP_________________
alla Via ______________________________________________________ n. ______________
Partita IVA ___________________________C.F._____________________________________
Tel./cellulare _____/___________E-mail: ___________________ Fax ____ /_______________
consapevole che la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione
d’interesse con riferimento all’oggetto. In conformità con quanto previsto dal Bando di selezione
pubblica per titoli e colloquio, il cui contenuto si accetta integralmente, e consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od
uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA

·

·

·

·

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm. e ii., ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm. e ii.;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge
18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito
con legge 22 novembre 2002 n. 266;
di non trovarsi in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti,
singoli o raggruppati;
di possedere la capacità tecnica consistente in documentata e comprovata esperienza nel settore
della promozione cartacea e gestione di iniziative creative e progettuali rivolte ai giovani
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio l’indirizzo
sotto indicato, ovvero
Città ______________________________________________ CAP___________________
Via________________________________________________________n°_____________
tel.________________Fax _______________; e.mail______________________________

ALLEGA
· Fotocopia di un documento di identità
· Curriculum Vitae
Luogo e data…………………
Il dichiarante
(firma)………………………………

_l_ sottoscritt___________________________ autorizza il GAL GardaValsabbia al trattamento dei
dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione del presente procedimento

