Innova BIC S.r.l. i.l.
PON Città Metropolitana 2014-2020
Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
per la formazione di una long list di operatori economici per il conferimento di expertise per
attività di Assistenza Tecnica – profilo giuridico
1. Premesse
L’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 del 29
ottobre 2014, in attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, definisce gli obiettivi, le priorità e gli ambiti tematici di intervento
dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare con il contributo dei Fondi SIE 2014-20.
In particolare, il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON Metro), adottato
dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, si inserisce nel quadro
dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui all’Accordo di
Partenariato.
In tale contesto il PON Metro individua le grandi aree urbane quali territori chiave per cogliere la sfida per
una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) incidendo su due driver di sviluppo
progettuale:

- Applicazione del paradigma "Smart City" per il disegno e la modernizzazione dei servizi urbani dei
residenti e degli utilizzatori delle città e il driver progettuale;

- Promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione e di quartieri
che presentano maggiori condizioni di disagio.

La Città di Messina è individuata quale Autorità Urbana ed Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione
del PON Metro. Con Delibera di G.C. n. 29 del 17/01/2017 è stato approvato il Piano Operativo della Città di
Messina per un totale di € 86.230.000,17.Parte del budget è destinato ad attività di Assistenza Tecnica per il
Rafforzamento delle Competenze dell’Organismo Intermedio e della struttura organizzativa del Comune di
Messina se ed in quanto beneficiaria di risorse per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Operativo.
Innova BIC Srl, società in house providing, è stata incaricata dal Comune di Messina per la realizzazione dei
Servizi di Assistenza tecnica nell’ambito del PON Metro 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP004) ASSE 5 –
ME5.1.1.a “Azioni integrate di supporto tecnico-gestionali e giuridico-amministrative alle procedure di
scelta del contraente. Nell’ambito di tale assistenza, intende selezionare dei soggetti per il conferimento di
incarichi di expertise per attività di supporto giuridico-amministrative alle procedure di scelta del
contraente per l’attuazione dei progetti previsti nel Piano Operativo.

2. Obiettivo dell’avviso e profili professionali
Obiettivo del presente avviso è la formazione di una long list di soggetti con specifiche competenze ai fini di
una successiva procedura di affidamento di incarico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così
come recepito nella Regione Siciliana secondo le disposizioni di cui all’art. 24 L.R. 8/2016.
Gli incarichi riguarderanno in prima istanza attività di assistenza a supporto agli uffici nella formazione dei
bandi di gara e l’assistenza nelle fasi di gestione delle procedure di selezione dei contraenti. E più in
particolare:
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•
•
•
•
•
•
•
•

supporto alla stesura, esame e verifica capitolato speciale;
supporto alla stesura, esame e verifica schema di contratto;
supporto alla stesura del bando e disciplinare di gara standard, lettere di invito e schemi di
partecipazione;
gestione quesiti e relativo supporto legale;
verifica dei verbali di gara;
controllo requisiti candidati e supporto informatico sistema SIMOG e AVCPASS;
verifica atti amministrativi di aggiudicazione definitiva;
assistenza al seggio di gara con presenza fisica o supporto a distanza.

In particolare, il Piano Operativo per l’attuazione del PON Metro della Città di Messina (vds. Progetto
ME51.1.a Azioni integrate di supporto tecnico-gestionali e giuridico-amministrative alle procedure di scelta
del contraente) stabilisce la natura e la tipologia di assistenza richiesta. Pertanto il profilo professionale
richiesto è il seguente:
Profilo giuridico amministrativo
Titolo di studio/abilitazione: Laurea Specialistica in Giurisprudenza e Abilitazione all’esercizio della
professione
Anni di esperienza minima: 5 anni
Fabbisogno competenze: Comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici di lavori, beni e servizi
con particolare riguardo alla giurisprudenza Siciliana in materia ed al rispetto dei principi comunitari in
tema di commesse pubbliche. Comprovata esperienza nella consulenza legale e amministrativa all’interno
di programmi di investimento finanziati da Fondi pubblici. Comprovata esperienza nella consulenza legale e
amministrativa prestata a Pubbliche amministrazioni per la stesura di bandi.
3. Requisiti
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed i soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti di ordine generale necessari a contrarre con
la PA previsti dall’art. 80 del succitato decreto.
Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di
partecipazione. Gli anni di esperienza, riferiti alle specifiche competenze richieste, devono essere espressi
in mesi. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale
contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
La candidatura deve altresì indicare la copertura assicurativa per i rischi professionali o l’impegno
sottoscrivere apposita polizza in caso di incarico oltre l’impegno a prestare le dovute garanzie così come
previsto dal Codice dei Contratti.
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Innova BIC al conferimento degli
incarichi professionali e quest'ultima sì riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o
revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web www.innovabic.it senza
che i canditati possano vantare alcun diritto.
4. Modalità di candidatura
La domanda, indirizzata a Innova BIC S.r.l. i.l., dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo innovabic@pec.it utilizzando lo schema di domanda allegato entro e non oltre il 14/11/2017.
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A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:
•

essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile o con firma digitale;

•

essere scansionata in formato PDF in un unico file, separata dagli ulteriori allegati previsti come di
seguito:

•

-

Curriculum vitae scansionato in formato PDF ed in un unico file dal quale risultino le esperienze
professionali nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle "Competenze richieste” indicate al
precedente par. 2. Il Curriculum vitae, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima
pagina con firma per esteso e leggibile o digitale, deve rispettare gli standard del formato europeo
ed avere una estensione massima di 20 pagine, con un carattere non inferiore a 12;

-

Copia di un documento di identità del sottoscrittore, leggibile ed in corso di validità, scansionato in
formato PDF.

essere inviata dal candidato mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC) secondo le
vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005) la cui titolarità sia associata all'identità del candidato;

La mancanza di un allegato nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un allegato alle
caratteristiche richieste comporta l'esclusione della domanda.
Nel caso di candidatura di soggetti giuridici, dovrà essere indicato la persona fisica o il gruppo di persone
fisiche, organiche al soggetto giuridico stesso, in possesso delle specifiche competenze richieste
comprovate da curriculum sottoscritto dai diretti interessati.
Ai fini dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella
di posta elettronica certificata della società Innova BIC. Non saranno prese in considerazione le domande
ed i relativi allegati pervenuti oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse.
5. Istruttoria e costituzione della long list
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte a valutazione da parte di una apposita commissione
interna, nominata dalla Innova BIC, che avrà il compito di esaminare i curriculum pervenuti al fine di
riscontrare la coerenza con il profilo professionale richiesto. Saranno scartati i curricula dai quali non risulti
documentato il possesso dei requisiti professionali richiesti.
La costituzione della lista di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
L’inserimento nella lista non comporta altresì diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte
di Innova BIC Srl i.l.
La Innova BIC si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000 e s.m.i. anche ai fini e per gli effetti
dell'art. 76 del medesimo d.P.R..
6. Conferimento, modalità e corrispettivo dell’incarico
In ragione delle procedure consentite secondo il dettato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così
come recepito nella Regione Siciliana secondo le disposizioni di cui all’art. 24 L.R. 8/2016, si potrà
procedere al conferimento di incarico diretto sulla scorta dell’esame dei curricula pervenuti o, nei casi
previsti, ad invitare a presentare offerta almeno 5 soggetti selezionati in base alle competenze ed
esperienze maturate. In quest’ultimo caso la scelta terrà conto dei seguenti criteri:
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•

Votazione del titolo di studio minimo richiesto;

•

Ulteriori titoli di studio e specializzazione conseguiti (Laurea, dottorato, master, etc.)

•

Titoli di specializzazione conseguiti presso Enti Pubblici, Parificati o Soggetti privati certificati;

•

Pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche attinenti la specifica competenza richiesta;

•

Esperienze lavorative nel settore di competenza richiesto con particolare riguardo a progetti
realizzati grazie al contributo di fondi strutturali.

Innova BIC si riserva la facoltà di non procedere ad affidamenti in base a specifiche istanze che dovessero
pervenire dagli uffici beneficiari delle attività di Assistenza Tecnica.
7. Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati è la Innova BIC S.r.l. i.l. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della
gestione della presente procedura e delle successive procedure direttamente connesse.
8. Informazione e pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Innova BIC (www.innovabic.it) e inviato per pubblicazione
ai propri soci, Comune di Messina, Università degli Studi di Messina e Città Metropolitana di Messina.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica:
bic@innovabic.it sino alle ore 12:00 del 13/11/2017
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Cafiso - b.cafiso@innovabic.it
9. Disposizioni Finali
L’adesione al presente avviso non sostituisce in alcuno modo l’iscrizione prevista agli Albi Regionali, ove
previsto da specifica normativa, per il conferimento di incarichi professionali a specifiche categorie.
Il Direttore Generale di Innova BIC S.r.l. i.l.
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