Area Metropolitana
BARI
AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO ( SHORT LIST) DI ESPERTI PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI " ESPERTO VALUTATORE BRAND" NELL'AMBITO DEL
PROGETTO HAMLET- INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA.MONTENEGRO 2OI4.2O2O

l.PREMESSA

La CNA Provinciale

di Bari è partner del progetto denominato

HAMLET- Highlightíng

Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism - nell'ambito del Programma IPA CBA ITALIAALBANIA- MONTENEGRO 2OL4-2020.

Il progetto HAMLET affronta la valorizzazione di centri storici, villaggi

e piccole città attraverso lo

sviluppo sostenibile del settore turistico ed economico, mettendo in evidenza i beni ambientali

e

culturali dei territori selezionati. Tramite lo sviluppo di una strategia comune di gestione del

il

turismo,

progetto mira a rafforzare la cooperazione e

il

collegamento

tra ltalia, Albania

e

Montenegro, riportando allo stesso livello prodotti e servizi offerti, riuniti sotto un'identità di

marchio transfrontaliero unico, in grado

di identificare le peculiarità dell'area adriatica.

Allo

stesso tempo, I'introduzione delle aree selezionate nel circuito turistico stimolerà l'economia
locale, con effetti positivi dell'occupazione e fermerà l'attuale impoverimento sociale.

Oltre alla mappatura territoriale sia di tipo ambientale che culturale la creazione di una

di marchio transfrontaliero sarà fondamentale per creare un marchio facilmente
identificabile, grazie al quale i turisti riconosceranno immediatamente le attività proposte e i
strategia

territori coinvolti e saranno incoraggiati a partecipare a loro, poiché sarà sinonimo di turismo di
qualità.
A tal fine è stato realizzato un concorso per scegliere un logo e un design grafìco adatti a

rappresentare il turismo adriatico. Allo stesso tempo verrà realizzata la piattaforma informatica,
al fine di aumentare la fruizione turistica dei contenuti del progetto: la piattaforma conterrà una

mappa dei territori coinvolti, una piattaforma

di tour virtuale e un'app. Il

contenuto della

piattaforma sarà realizzato sulla base dei risultati dell'attività di mappatura.
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Le località coinvolte nel progetto sono: Bovino [Fg), Vico del Gargano [Fg), Cisternino (BrJ,

Galatone (Le) e PulsanofTa) in ltalia, Libohova, Antigone e Labove e Kryqit in Albania, Petnjica,

Vranjina, Virpazar, Godinje village e Karuó in Montenegro.

2.OGGETTO

Oggetto del presente awiso è la costituzione
ESPERTO VALUTATORE

di una Short List della figura

professionale di

BMND.

3.REQUISITI GENERALI PER LîMMISSIONE

I

candidati dovranno possedere, alla data

di

presentazione della domanda,

a

pena di

inammissibilità i seguenti requisiti generali:

.

Cittadinanza italiana o in alternativa: cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione
Europea in possesso dei requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di

appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione per

cittadinanza italiana, di

il requisito

della

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

Italiana;

o

Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o prowedimenti definitivi di

misure

di

sicurezza

o di

prevenzione

o

procedimenti penali

e/o

amministrativi;

procedimenti in corso per misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o

amministrativi pendenti che possono costruire impedimento all'instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

.

Essere

in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali

ed

assistenziali;

o

Assenza

di

sanzioni disciplinari attivate dall'ordine

di

appartenenza

all'esercizio della professione;

o

Possesso di assicurazione professionale obbligatoria;
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Impegno a non assumere vertenze e/o controversie, di qualunque genere, contro la CNA

Provinciale di Bari e/o sue aziende di servizi per tutta la durata dell'iscrizione nella
Dresente Short List.

4.REQUIStTt SPECIFICI

Esperienza minima ventennale nel campo della consulenza su temi relativi

al

marketing

comunicazione, digital stratery.

S.MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione, debitamente compilata
sottoscritta, utilizzando l'Allegato

e

1..

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

/
r'

curriculum vitae, autocertificato ai sensi del D.p.k 44s/2000, in formaro europeo,
completo di titoli, esperienze professionali, efo specializzazioni/master conseguiti;
Un elenco, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei propri

incarichi professionali svolti

{

Copia di un documento di identità in corso di validità

La CNA Provinciale di Bari si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento

il permanere

delle condizioni di iscrizione.

Le

domande, complete degli allegati, dovranno pervenire al seguante
cnabari@hitechmail.it a partire dal giorno L2 Marzo fino al giorno 19 Marzo.

in

indirizzo

pec

L'oggetto della Pec dovrà contenere la seguente dicitura:
" Short

List - Progetto HAMLET-

ESPERTO VALUTATORE

BMND,'

6,MOTIVI DI ESCLUSIONE/NON ISCRIZIONE E CANCELIIUIONE DALLA SHORT LIST
Qualora la domanda difetti di uno o piÌr requisiti previsti dal presente Awiso si procederà alla non
iscrizione o alla esclusione( se iscritto).
La cancellazione dei

liberi professionisti dalla short List potrà awenire
CNA

a seguito

di:
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Richiesta avanzata dal professionista
Perdita requisiti richiesti per l'iscrizione

Non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o comunque essersi reso
responsabile di gravi inadempienze

.

Aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento

E'facoltà della CNA Provinciale di Bari di procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti
auto dichiarati dai professionisti iscritti nella Short List'

T.FORMAZIONE DELLA SHORT LIST
La formazione della Short List non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, né prevede attribuzione di punteggio, ma

costituisce l'individuazione

seguito

di

di

professionisti

procedura basata su criteri

di

ai

quali poter afrfìdare incarichi professionali a
economicità,efficienza, trasparenza e parità di

trattamento. La CNA Provinciale di Bari prowederà, a proprio insindacabile giudizio'
all,individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, nel rispetto dei principi summenzionati
della
tenuto conto dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto
prestazione e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti'

in
Saranno inserite nella Short list le domande di adesione pervenute con le modalità indicate
precedenza e ciò non comporterà l'assunzione di nessun obbligo specifico da parte della cNA

Provinciale Bari, né l'attribuzione

di

alcun diritto

al

richiedente

in

ordine ad eventuali

conferimenti di incarichi'

soggetti inseriti nella Short List avranno l'onere di comunicare tempestivamente ogni
.,variazione" inerente la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

I

S,INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEt DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente awiso, anche
awalendosi di strumenti informatici.
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9.RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Gernone.
Per informazioni e chiarimenti sul presente awiso gli interessati possono mandare una e-mail a:

segreteria.direzione@cnabari.it.

10. PUBBLICAZIONE

Il presente awiso viene pubblicato sul sito internet della CNA Provinciale di Bari al seguente link:
https ://www.cnabari.it
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