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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROJECT MANAGER IN RELAZIONE 

AL PROGETTO EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE 
SMARTVILLAGES – (ASP 623) - Smart digital transformation 

of villages in the Alpine Space 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl 

 

RENDE NOTO CHE 

 

intende acquisire candidature per l’incarico di consulenza per Project Manager in relazione al Progetto 

Europeo Interreg Alpine Space -  SmartVillages – (ASP 623) Smart digital transformation of villages in 

the Alpine Space  -  così come previsto dall’Art. 6 del subsidy contract con l’UE. 

 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico prevede che il Project Manager: 

• partecipi al Project Steering Group (PSG);  

• coordini le attività di avvio, attuazione e chiusura del progetto e sia sempre aggiornato 

sui progressi ed eventuali ritardi;  

• si coordini con il team del GAL Genovese che lavora sul progetto e si coordini con il 

Financial Manager affinché le spese coincidano con le attività del progetto;  

•  partecipi alle riunioni tecniche del partenariato e allo Steering Commitee;  

•  partecipazione ai meeting del progetto;  

 

2) DURATA DELL’INCARICO 

Il Contratto di consulenza decorrerà dal 16/07/2018 e scadrà il 30/06/2021 
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3) TRATTAMENTO ECONOMICO 

Per le prestazioni di cui all’art. 1 è stabilito un compenso lordo massimo di € 60.000,00 oltre a 

iva e c.p.a. per l’intera durata del contratto da liquidarsi eventualmente anche mediante 

acconti, secondo le modalità e i termini che saranno convenuti tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura.  

 La Società si impegna a rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal    

 Professionista per l’espletamento dell’incarico che dovranno essere debitamente    

 documentate.  

 

4) REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti:  

•  Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini dell’affidamento 

dell’incarico, i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 

o possesso dei requisiti previsti per i cittadini italiani o ottima conoscenza della lingua italiana 

oltre quella inglese; 

•  Pieno godimento di diritti civili e politici;  

•  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

•  Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;  

• Buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria, con preferenza per la 

lingua tedesca (il partenariato è prevalentemente germanofono); 

• Competenza nell’utilizzo degli strumenti di Office Automation su piattaforme Windows o Open 

Source. 

 

Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissibilità: 

• Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

• Esperienza documentata di lavoro di almeno 5 anni su progetti nazionali, europei o internazionali di 

attività relative al coordinamento, alla gestione e al monitoraggio di progetti di cooperazione 

transnazionale. Di avere, inoltre, esperienza nella gestione di partenariati internazionali complessi e 

di attività di progettazione partecipata, raccolta dati, scrittura di report di ricerca, redazione di 

relazioni di sintesi; 
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• Il possesso dei requisiti obbligatori di partecipazione dovrà essere inizialmente autocertificato, 

utilizzando esclusivamente, pena di esclusione, l’apposito modello di domanda di partecipazione; 

• Non è consentito agli operatori economici essere presenti in più di una candidatura singolarmente o 

quale componente di studi, associazioni, consorzi; 

• Lo stesso divieto sussiste qualora si richieda la partecipazione di una società di professionisti delle 

quali il singolo è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La 

violazione di tali divieti comporta l’esclusione delle candidature dagli elenchi nei quali compaiono i 

soggetti interessati. 

•  Accettazione senza riserva delle condizioni previste dal bando di concorso. 

 

Tutti i requisisti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. La Società dispone 

in ogni momento con provvedimento motivato l’esclusione dal concorso per difetto dei 

requisiti prescritti.  

 

5) COMPETENZE RICHIESTE 

Esperienza pluriennale comprovata nell’ambito del Programma Europeo Interreg Alpine Space, 

sia nella gestione del progetto sia nella gestione del partenariato. 

 

5) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di ammissione di cui al 

presente avviso, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando 

(Allegato 1) e debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio del 10/07/2018 pena 

l’esclusione, all’ Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl secondo una delle seguenti modalità:  

• a mano, presso gli uffici siti in Via dei Caduti, 4 – 16047 Moconesi (GE), durante l'orario di 

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00). 

 L.’ufficio protocollo, in segno di avvenuta ricezione, rilascerà copia della facciata del plico 

ricevuto a mano, indicando data di consegna;   

•  a mezzo raccomandata a/r o tramite agenzia di recapito autorizzata, al medesimo indirizzo, 

indicando sulla busta la seguente dicitura: "Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico 

di Project Manager Progetto Europeo Alpine Space  - SmartVillages – (ASP 623) Smart digital 

transformation of villages in the Alpine Space; 
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•  mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: gal.genovese@cert.cna.it La 

domanda di ammissione alla procedura ed i relativi allegati dovranno essere in formato PDF e 

riportare in scansione la firma del candidato e del suo documento di identità.  

 

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. Non si terrà alcun conto delle domande pervenute al di fuori del termine 

suddetto, indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse e anche se il ritardo 

dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.  

La mancanza o incompletezza delle dichiarazioni di cui allo schema di domanda (Allegato 1) 

comporterà l’esclusione dalla selezione, salvo il caso di mere irregolarità formali, per le quali 

verrà richiesta l’integrazione della domanda. La firma in calce alla domanda di ammissione alla 

procedura di selezione non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione della 

domanda di partecipazione e pedissequo curriculum comporta l’esclusione automatica dalla 

selezione.  

 

Alla domanda l'aspirante dovrà, inoltre, allegare:  

• copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità in corso di validità fronte e retro;  

• curriculum professionale datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali maturate con l’esatta 

indicazione dei periodi cui si riferiscono le attività medesime, nonché corredato da ogni altra 

documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di comprovare la 

propria qualificazione e competenza (attestati, pubblicazioni, ecc.). La società si riserva di 

verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione 

e nel curriculum. L’accertamento, da parte della società, di dichiarazioni non veritiere 

comporterà l’esclusione dalla selezione. Prima di assumere l’incarico, il candidato vincitore 

dovrà presentare tutti i documenti comprovanti le dichiarazioni effettuate.  

 

7) SELEZIONE  

La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti composta da tre membri, nominata 

dal Legale Rappresentante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 

della domanda, che procederà ad un esame dei curricula e della domanda. All’atto della 
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nomina della Commissione va individuato il Presidente. Il segretario è nominato 

contestualmente alla Commissione Giudicatrice. I nominativi dei Commissari saranno 

pubblicati sul sito internet della società www.agenziadisviluppogalgenovese.com il giorno 

stesso della prima riunione della Commissione. 

Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa 

la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni delle medesime. Si procederà alla selezione 

anche in caso di presentazione di un’unica candidatura. 

La graduatoria finale, redatta dalla Commissione Giudicatrice, sarà sottoposta all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione. Il candidato vincitore dovrà assumere l’incarico, sotto pena di 

decadenza, a far data dal 16/07/2018. La graduatoria del presente concorso rimane efficace 

per il termine stabilito dalle disposizioni di legge vigenti, pertanto, in caso di rinuncia o di 

decadenza di uno dei chiamati, la società si riserva la facoltà di nominare altri candidati idonei 

in ordine di graduatoria.  

 

8) CRITERI DI SELEZIONE  

La Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei titoli nel rispetto dei criteri definiti 

dal presente bando. La Commissione Giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli 60 punti 

suddivisi come segue:  

A.  Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:  

1) Titoli di studio  

2) Titoli di servizio  

3) Curriculum  

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

1- La valutazione complessiva dei titoli di studio non potrà, in ogni caso eccedere il limite 

massimo di 10 (dieci) punti così ripartiti:  

• Punti 1 per il conseguimento del diploma di maturità con il massimo della votazione  

• Punti 2 per il conseguimento del diploma di laurea sia triennale sia magistrale, o vecchio 

ordinamento, con il massimo della votazione  

• Punti 1 per il conseguimento del diploma di laurea sia triennale sia magistrale o 

specialistica o vecchio ordinamento con lode 
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• Punti 1 per ogni corso di specializzazione o equipollente post laurea della durata di 

almeno mesi 6 con superamento dell’esame finale  

2 - La valutazione complessiva dei titoli di servizio non potrà, in ogni caso, eccedere il limite 

massimo dei 30 (trenta) punti così ripartiti:  

• Punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 inerente attività di  

consulenza svolta in settori attinenti al ruolo da ricoprire 

• Punti 1 per ogni progetto Interreg Alpine Space su cui si è avuta consulenza di gestione 

• Punti 0.5 per ogni anno di servizio oltre i 3 anni inerente anzianità di servizio come  

dipendente in settori attinenti al ruolo da ricoprire  

3 - La valutazione del curriculum professionale, non potrà, in ogni caso, eccedere il limite 

massimo del 20 (venti) punti. Il punteggio del curriculum sarà a sua volta suddiviso in punti da 

attribuire per la valutazione delle:  

• Massimo 5 punti per documentate capacità organizzative gestionali che non abbiamo già 

fatto parte di valutazione dei titoli di servizi; 

• Massimo 10 punti per documentate attività di studio e conoscenze nei settori di competenza 

della Società. I restanti 5 punti saranno attribuiti per la valutazione del curriculum nel suo 

complesso tenendo conto di tutte le altre attività, non valutate secondo quanto sopra indicato, 

svolte dal concorrente che, per loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle 

funzioni da attribuire con l’incarico in oggetto.  

 

9) RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO 

Per una più completa e dettagliata disciplina dei rapporti contrattuali tra il Professionista e 

Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl si rinvia allo schema di contratto che costituisce allegato 

al presente avviso (Allegato 2); detto allegato si intende puramente indicativo e potrà essere 

modificato in adempimento alle più recenti disposizioni di legge e secondo le necessità della 

società.  

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati personali forniti dai candidati sono 

raccolti presso l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl esclusivamente per la finalità di gestione 

della selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per 
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la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge.  

 

11) NORMATIVA  

Il presente avviso ha come riferimenti normativi la Direttiva UE 24/2014 sugli appalti pubblici, il 

D.Lgs 50/2016 e, per quanto applicabile, il DPR n.207/2010. 

I termini utilizzati nel presente avviso, salvo diversa esplicita indicazione, hanno il significato 

che è stato loro attribuito dai riferimenti normativi sopra indicati. 

Si procederà alle previsioni del presente avviso qualora, all’interno dell’Agenzia di Sviluppo Gal 

Genovese, venga accertata la carenza di idoneo personale o la sua indisponibilità in relazione 

alle specifiche esigenze. 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 

manifestino interesse all’affidamento di incarichi. 

 

12) NORME FINALI  

Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento 

motivato dell'organo competente, il termine della scadenza dell'avviso o riaprire i termini 

stessi. Può anche revocare il presente avviso, quando l'interesse pubblico lo richieda, quando 

gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria alla 

copertura del posto, o cadano i presupposti della procedura stessa. Il solo fatto della 

presentazione della domanda, comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate nel presente bando. Per eventuali informazioni inerenti al presente bando 

gli aspiranti possono rivolgersi, presso l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese srl, alle Dott.sse 

Garibaldi Antonella e Pastorino Sara al seguente recapito telefonico 0185 1872419 e al 

seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@appenninogenovese.it 

 

Moconesi, 19/06/2018 
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Allegato A 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROJECT MANAGER IN RELAZIONE 
AL PROGETTO EUROPEO ALPINE SPACE  

SMARTVILLAGES – (ASP 623) - Smart digital transformation 
of villages in the Alpine Space 

 
 
Nome __________________________________________________________________________  
Cognome _______________________________________________________________________  
Nato a _______________________________ il__________________c.f._____________________ 
 
 
RESIDENZA Via/Piazza ________________________________________________________________ 
Città ____________________________________________Cap ______________ Prov. ____________ 
Tel. ____________________ cellulare_________________________mail________________________ 
PEC________________________________________ 
 
 
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza):  
Via/Piazza ______________________________________________________________________  
Città ____________________________________________Cap ______________ Prov. ________  
Tel. ____________________  
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto A tal fine, sotto la propria 
responsabilità e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque corrispondenti al vero:  
 

DICHIARA 
(barrare la casella che interessa) 

 
□  di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);  
□  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese (solo per i cittadini degli Stati 
Membri); 
□  di godere dei diritti civili e politici;  
□  di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione di un rapporto con la pubblica amministrazione.  
□ di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l’affidamento dell’incarico oggetto 
della selezione; 
□ di non essere stato destituito dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche e private a 
seguito di procedimento disciplinare o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento 
o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 
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□ di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata da 
contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività 
professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in merito a tali 
inadempienze 
□ di avere maturato un'esperienza di almeno 5 anni, in ruoli di responsabilità nella gestione di 
strutture organizzative complesse, di natura pubblica o privata in funzioni dirigenziali o nella qualifica 
immediatamente precedente, svolgendo attività attinenti all’incarico oggetto dell’avviso di selezione 
come specificato nel curriculum ; 
□ di essere iscritto all’albo professionale _________________________ della provincia di 
____________; 
□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’incarico di cui alla presente selezione; 
□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile). Per tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in ordine allo 
svolgimento del servizio militare; 
□ di possedere la esperienze professionali di cui al proprio curriculum vitae debitamente 
sottoscritto allegato alla presente; 
□ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali comunicati unicamente per finalità di 
gestione della procedura per la quale vengono rilasciati; 
□ di essere in possesso della patente “B”; 
□ di accettare le condizioni del presente avviso di selezione. 
 
 
Allega alla domanda: 
- fotocopia del documento di identità (fronte – retro) in corso di validità 
- curriculum-vitae 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a far conoscere l’eventuale cambio di indirizzo al quale far pervenire le 
eventuali comunicazioni alla Società. 
Dichiara inoltre di fornire i propri dati personali unicamente per la partecipazione al concorso, 
acconsentendo a che la società li acquisisca, li conservi e li tratti nel pieno rispetto delle norme 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e della normativa sulla trasparenza, pubblicità e diritto di accesso agli 
atti amministrativi della Società, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni dei dati stessi. 
 
 
Data ______________________ 

Firma  
 

_________________ 
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