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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI -  PERSONE 
FISICHE O GIURIDICHE - IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI, COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI. 

 
 
Obiettivi 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha come obiettivo l'individuazione di possibili partner, 
altamente qualificati e specializzati, che assumano funzioni di collaborazione e partnership con 
l’Amministrazione comunale per la formulazione di proposte progettuali a valere  sui programmi 
regionali, nazionali,  comunitari e internazionali. 
La formazione di tale elenco vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione del Comune di 
Venaria Reale per garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure di individuazione di 
potenziali partner, nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento.  
Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche 
dell’Amministrazione senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano adire alcuna pretesa. 
 
Tematiche 
 
L’avviso prevede l’iscrizione del soggetto manifestante in una o massimo due delle aree tematiche di 
seguito individuate: 
. 

• Area tematica 1: Ambiente/Lavori Pubblici/Urbanistica 

• Area Tematica 2: Sociale/ Cultura/Turismo/Sport 

• Area Tematica 3: Impresa e Sviluppo/pari opportunità/politiche giovanili/occupazione.  
 
Chi manifesterà l'interesse, è tenuto a specificare i settori tematici per i quali si candida alla 
collaborazione con il Comune di  Venaria Reale. 
 
I soggetti inseriti nella short list  potranno essere chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguenti  
attività: 
 

o Segnalazione, istruttoria della domanda e progettazione di interventi a valere su programmi 

internazionali, comunitari, nazionali, regionali, locali pubblici e privati; 
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o Svolgimento di attività di elaborazione e compilazione dei documenti propedeutici e definitivi 

previsti dai programmi comunitari, nazionali e regionali; 

o Consulenza tecnico-amministrativa e di rendicontazione su progetti a valere su programmi 

internazionali, comunitari, nazionali, regionali, locali pubblici e privati; 

o Monitoraggio sui progetti a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali, 

locali pubblici e privati;  

o Attività di documentazione, studio, ricerca, rilevazione, elaborazione ed analisi connesse allo 

sviluppo di studi e ricerche in campo formativo, sociale e del lavoro;  

o Misure di accompagnamento e affiancamento consulenziale;  

o Elaborazione testi, dispense e materiale didattico;  

o Diffusione dei risultati;  

o Attività di comunicazione di progetto. 

 
 
Ove occorra, tutte le attività dovranno essere svolte anche in lingua inglese. 
 
 
Requisiti 
 
Possono presentare manifestazione di interesse persone fisiche,  giuridiche private e  pubbliche, società 
miste (a partecipazione pubblico-privata). 
Le persone giuridiche private non devono essere soggette ad amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione (anche volontaria). Devono inoltre godere dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 
50/2016. 
Costituisce poi   requisito di ammissibilità una comprovata  esperienza di partecipazione a progetti 
europei, maturata nelle seguenti attività: 
- redazione di progetti comunitari, con indicazione dei programmi e dei bandi in relazione ai quali il 
progetto è stato presentato  

- gestione e monitoraggio dei progetti, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e 
finanziaria degli stessi; 

- capacità di gestione di partenariati internazionali;  

- realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti gestiti; 

- apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o professionale 
nella realizzazione di progetti. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 
 
 

Modalità di presentazione della domanda 
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La domanda, indirizzata a Comune di Venaria Reale  - Settore Amministrazione Generale - dovrà essere 
presentata in forma cartacea direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Martiri della 
Libertà  1 o tramite raccomandata A/R, oppure all'indirizzo pec protocollovenariareale@pec.it  
utilizzando lo schema allegato, entro e non oltre le ore 12 del  10 marzo   2017 
 
La busta dovrà riportare all’ esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
SHORT LIST DI ESPERTI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, IN 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI INTERNAZIONALI, 
COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI”. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze di adesione all’iscrizione nella SHORT list: 

• prive della documentazione richiesta nei punti precedenti o con documentazione non 

debitamente sottoscritta;  

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

L’ Amministrazione non assume la responsabilità di comunicazioni non pervenute a causa di inesatte 
indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicata nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’avviso è aperto a cittadini residenti o aventi sede nei Paesi che rientrano nell’ Unione Europea, e la 
partecipazione di questi ultimi non è subordinata al possesso di ulteriori elementi, non richiesti ai 
cittadini italiani. 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente 
richieste. 
Si rende inoltre noto, che: 

• questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento delle 

collaborazioni oggetto del presente avviso;  

• l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla definizione di 

accordi di collaborazione o di un eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del 

presente avviso; 

• la definizione delle eventuali collaborazioni sarà posta in essere dal Responsabile del Settore 

competente, previo esame delle domande e relativi curricula pervenuti, in relazione alle esigente 

legate alle attività da realizzare;  

• la determinazione del compenso da corrispondere per l’attività progettuale sarà definita in sede 

di conferimento dell’incarico,  coerentemente ai criteri di eleggibilità del costo, nell’ambito del  

quadro economico complessivo del progetto, per il quale verrà chiesto il finanziamento. 

 
Istruttoria 
 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Settore Amministrazione 
Generale  del Comune di Venaria Reale. La costituzione della lista di cui al presente avviso non intende 
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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 del Comune di Venaria Reale.  
 
La short list  avrà validità dalla data di pubblicazione, con determina dirigenziale, fino al 31/12/2019, e 
potrà essere aggiornata con l’inserimento o la cancellazione di soggetti, su richiesta degli stessi.  
 
I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso a seguito della presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venaria Reale, mentre  il responsabile del trattamento 
e del procedimento è il Dott. Livio Boiero, Dirigente del Settore Amministrazione Generale. 
 
 
Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di 
nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati.  
Si procederà all’aggiornamento della short list, sulla base di nuove candidature eventualmente pervenute 
e che potranno essere presentate nel corso dell’anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, 
secondo le modalità e condizioni previste nel presente avviso.  
 
 
L’incarico  sarà conferito ai soggetti inseriti da almeno 30 giorni nell’elenco  con atto motivato del 
Dirigente del Settore di volta in volta competente, successivamente all’eventuale espletamento di un 
colloquio tra coloro che risultano iscritti nella short list riferita alla relativa area di interesse. 
La prestazione verrà regolata da un apposito disciplinare, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi 
ed il corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa anche lavoristica vigente. 
 
 
 
 
L’eventuale affidamento di incarichi per la presentazione di proposte progettuali avverrà 
secondo la condizione dell’anticipazione delle prestazioni consulenziali, con la forma 
“salvo buon fine”, vale a dire che l’onere di prestazione, previsto e riconosciuto per le 
attività di progettazione, verrà corrisposto da questa amministrazione solo in caso di 
approvazione del progetto, in quanto ogni e qualsiasi compenso a seguito di attività 
svolte per la concreta e regolare realizzazione delle attività progettuali sarà integralmente 
finanziato dai fondi attribuiti e, pertanto, non comporta alcun impegno di spesa per 
l’Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto attuatore. 
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Richiesta informazioni 

 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda 
recandosi presso: 
 
 

Città di Venaria Reale  
Piazza Martiri della Libertà n. 1  Tel. 011.40721  
Email: l.boiero@comune.venariarale.to.it 
 
 
 
 
 
Venaria Reale,  18 gennaio 2018 
 
 
 

F.to in orig. IL DIRIGENTE 

      SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

              (BOIERO Dott. Livio) 
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Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list di esperti -  persone 
fisiche o giuridiche - in progettazione e gestione di programmi internazionali, comunitari, 
nazionali e regionali.  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Comune di Venaria Reale 
P.za Martiri della Libertà 1 
10078 Venaria Reale (TO) 

  
 
Dichiarazione sostitutive di notorietà e di certificazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr 
445/00, con riferimento ai requisiti generali e specifici per l’iscrizione alla lista del Comune di 
Venaria Reale 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
 
Nato a: ________________________________________   il: _________________ 
 
C.F. _____________________________________ 
 
Residente in ______________________   Via/Piazza _____________________  CAP __________ 
 
[ ] Nella sua qualità di professionista 
 
[ ] nella sua qualità di legale rappresentante della società/impresa individuale   avente come  
 
ragione sociale: ________________________________________________________  
 
P.I. ___________________    con sede legale in________________________________  
 
Via ____________________________  CAP  _________ 
 
Tel.________________                e–mail ________________________ 
 
Indirizzo PEC _______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito/a nella short list di persone giuridiche/imprese individuali interessate a realizzare 
forme di collaborazione in una o più delle seguenti aree di specializzazione: 

o Segnalazione, istruttoria della domanda e progettazione di interventi a valere su programmi 
internazionali, comunitari, nazionali, regionali, locali pubblici e privati;  
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o Svolgimento di attività di elaborazione e compilazione dei documenti propedeutici e 
definitivi previsti dai programmi comunitari, nazionali e regionali; 

o Consulenza Tecnico-amministrativa e di rendicontazione su progetti a valere su programmi 
internazionali, comunitari, nazionali, regionali, locali pubblici e privati;  

o Monitoraggio sui progetti a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali, 
regionali, locali pubblici e privati;  

o Attività di documentazione, studio, ricerca, rilevazione, elaborazione ed analisi connesse 
allo sviluppo di studi e ricerche in campo formativo, sociale e del lavoro;  

o Misure di accompagnamento e affiancamento consulenziale;  

o Elaborazione testi, dispense e materiale didattico;  

o Diffusione dei risultati;  

o Attività di comunicazione di progetto. 

 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, sotto la propria responsabilità ed avendone 
piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 
richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a) ad essere inserito in una short list, a cui il Comune di Venaria Reale  possa attingere in occasione 
della partecipazione a bandi inerenti finanziamenti  pubblicati negli anni 2017 e 2019, relativamente 
alle seguenti aree tematiche:  
 

1) _______________________________________________________     ed eventualmente 
 

2)  _______________________________________________________ 
 
b) a collaborare con il Comune di Venaria Reale  ed impegnarsi a realizzare le  attività sopra 
riportate. 
 
c) ad impegnarsi a partecipare al progetto, se approvato dalle autorità competenti, secondo lo 
schema di partenariato previsto nella scheda progettuale depositata. 
 
A tal fine,       
 

DICHIARA 
 
nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000:  
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-di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni 
in  esso contenute, senza riserva alcuna; 
-di essere in possesso dei requisiti morali  di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs. 
50/2016; 
- nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni; 
-che a suo carico non esistono  cause di divieto , decadenza o sospensione  di cui all’art. 67 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011,n, 159 (normativa antimafia);  
-di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti; 
-di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o la 
sede operativa) ……………………………………………………………….. 
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità ai sensi di legge per il servizio eventuale 
da svolgere; 
 

SI IMPEGNA 
 
- a segnalare tempestivamente e comunque entro dieci giorni le modifiche dei dati  dichiarati in 

risposta al  presente avviso 
- a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 

procedura; 
- a svolgere – ove occorra - tutte le attività  anche in lingua inglese 
 

AUTORIZZA 
 
Il Comune di Venaria Reale:   
• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie; 
• a trattare i dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste 
dall’avviso pubblico. 
 

ALLEGA 
 

• una descrizione analitica delle principali attività svolte in ogni singolo settore tematico di 
riferimento  
• copia di un  documento di identità in corso di validità del legale rappresentante   
• Curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente     
• Curricola vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse  per il 
soggetto proponente  
• Altra documentazione a corredo  
 
 
 
Luogo e data, ____________________________      Firma:_______________________________ 
 
 
 
 


