
 

 

 
SETTORE LAVORO E RISORSE 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE  DI NOMINATIVI E  
CURRICULA DI  ESPERTI ESTERNI DA INTERPELLARE PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ANALISI E SINTESI DEI DATI RELATIVI 
ALLA GESTIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO GROW UP!CISTERNINO. 

 
Premesso che: 

il comune di Cisternino ha partecipato all’Avviso di selezione delle proposte di processi 

partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della 

partecipazione della Regione Puglia approvato con A.D. n. 28 del 21-11-2018 con la 

proposta progettuale “GROW UP! Cisternino; 

 

con Atto Dirigenziale n. 20/2019 della Responsabile della Struttura Speciale 

Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia è stata approvata la graduatoria definitiva 

delle proposte progettuali presentate dai Comuni pugliesi tra cui è ricompreso il nostro 

Comune, ammesso al 100% del finanziamento richiesto pari ad € 15.280,00; 

 

il progetto “GROW UP! Cisternino” prevede la gestione delle attività di competenza a cura 

del progettista in collaborazione con un team di esperti professionisti sotto la sua direzione e 

coordinamento; 

 

SI RENDE NOTO 

 

ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

implementato con il D.Lgs. 56/2017, Il Comune di Cisternino intende espletare, con il 

presente avviso, un'indagine di mercato mirata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

da parte di Professionisti, per l’eventuale affidamento di un incarico professionale per 

attività di analisi e sintesi dei dati del percorso partecipato “GROW UP!Cisternino”. 

 

1. Oggetto dell'inarico 

L'incarico consisterà in un'attività di analisi e sintesi dei dati e degli obiettivi raggiunti 

nell’ambito del progetto partecipativo "Grow up! Cisternino"; in particolare, analisi e sintesi 



 

 

riguarderanno l’estrazione di informazioni e di data mining dalle rilevazioni effettuate (e.g. 

questionari raccolti, report delle attività dei gruppi di lavoro, progetti elaborati nei gruppi e 

nelle scuole) e la loro elaborazione. 

 

2. Requisiti per la partecipazione 

Possono comunicare a questa Amministrazione la propria manifestazione di interesse ad 

essere invitati nell’ambito di eventuali procedure di affidamento di incarichi professionali, 

tutti i soggetti in possesso dei titoli e/o esperienze professionali la cui sussistenza dovrà 

evincersi da CURRICULUM PROFESSIONALE, che dovrà essere redatto in formato 

europeo dai partecipanti e che, ai fini di un’efficace valutazione da parte 

dell’amministrazione, dovrà riportare ALMENO i seguenti contenuti minimi: 

 dati anagrafici; 

 titolo di studio con relativa votazione; 

 elenco degli incarichi già svolti, per conto di pubbliche amministrazioni o privati. 

 Posizione fiscale e contributiva. 

 

3. Modalità di conferimento degli incarichi 

La formazione del presente elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale né 

prevede alcuna graduatoria o altre classificazioni di merito dei Professionisti individuati, ma 

ha il solo scopo di costituire una banca dati di Soggetti da consultare per l’affidamento di 

incarichi professionali relativi alla gestione del processo partecipativo Grow Up! Cisternino. 

L’inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte del Comune di 

Cisternino nei confronti dei Professionisti né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei 

Professionisti medesimi in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. Qualora si renda 

necessario procedere all’affidamento di questo servizio  di importo inferiore ad € 40.000,00 

(oneri fiscali e previdenziali esclusi), il Responsabile Unico del Procedimento potrà 

individuare uno  soggetto inseriti nell’elenco, che sarà invitato direttamente a rimettere la 

propria migliore offerta, secondo i criteri e le modalità indicati nell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016. La selezione del  soggetto terrà conto della pertinenza del 

curriculum rispetto alla natura ed alla complessità del percorso partecipato , oltre al rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza 

nell’invito a presentare l’offerta. Per l’affidamento dello specifico incarico si terra conto: 



 

 

 del prezzo offerto per l’espletamento dell'incarico (offerta economica); 

 delle competenze professionali possedute dal Professionista; 

 dell’analogia tra il servizio da affidare e gli incarichi precedentemente svolti dal 

Professionista; 

 della rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti rispetto allo specifico servizio 

oggetto di Affidamento. 

 

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e dichiarazioni 

I soggetti interessati dovranno trasmettere la seguente documentazione al Comune di 

Cisternino – Settore Lavoro e Risorse – Ufficio SUAP, Turismo e Terzo Settore ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 16 ottobre 2020 all’indirizzo pec: 

comune@pec.comune.cisternino.br.it o consegnato a mano al protocollo del Comune di 

Cisternino in Via Principe Amedeo, 72, riportando nell’oggetto la dicitura: “RISPOSTA 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI E CURRICULA 

DI ESPERTI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

CONSULENZA, PRESTAZIONE SERVIZI E GESTIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000,00 – PROGETTO GROW UP! CISTERNINO”. 

La domanda dovrà includere 

1. MODELLO A (allegato) “Comunicazione di manifestazione di interesse e dichiarazione 

sostitutiva in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) 

e speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”. 

Nel modello devono essere rese le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale ai fini dell’ammissibilità. 

2. Breve CURRICULUM PROFESSIONALE, che dovrà essere redatto in formato europeo 

dai partecipanti e che, ai fini di un’efficace valutazione da parte dell’amministrazione, dovrà 

riportare ALMENO i seguenti contenuti minimi: 

 dati anagrafici; 

 titolo di studio con relativa votazione; 

 elenco degli incarichi già svolti, per conto di pubbliche amministrazioni o privati. 

 posizione fiscale e contributiva. 

3. Documento di riconoscimento in corso di validità 



 

 

5. Responsabile del procedimento e informazioni 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Settore Lavoro e Risorse del Comune di 

Cisternino, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella persona del Responsabile 

Unico del Procedimento del progetto Grow Up! Cisternino tel. 0804445256 

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio informatico del 

Comune di Cisternino unitamente al modello A ed al progetto Grow Up! Cisternino. 

 

6. Motivi di esclusione 

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide, ai fine 

dell’inserimento nell’elenco, le comunicazioni di manifestazione di interesse: 

 pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso; 

 prive del modello A e/o del curriculum; 

 prive di sottoscrizione del modello A e/o del curriculum; 

 con documentazione recante informazioni non veritiere. 

 

7. Approvazione 

Gli esperti esterni saranno selezionati dal RUP e dal progettista/coordinatore del percorso 

partecipativo Grow Up! Cisternino e l'affidamento/incarico sarà formalizzato con apposita 

determinazione del RUP. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati ad essere iscritti nell’elenco 

in argomento. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di non 

inserimento. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

candidati e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base 

di quanto previsto da norme di legge. 

 

Cisternino, 6 ottobre 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 


