R E GIONE S IC ILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Centro regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica ed audiovisiva
Corso Calatafimi, 217
90129 PALERMO

OGGETTO: MiBACT - Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani.
AVVISO PUBBLICO di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto
specializzato per la realizzazione del Progetto: Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO
della Sicilia
CIG: Z2A1BDE897
AVVISO PUBBLICO di manifestazione d’interesse
per la selezione di un esperto specializzato cui conferire un incarico di “Collaborazione
scientifica per il coordinamento della redazione di schede ipertestuali, finalizzate alla
comunicazione digitale, per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza
dei Siti UNESCO della Sicilia; le attività di Educazione al Patrimonio, cura e animazione di
laboratori didattici su piattaforme digitali; le attività di valorizzazione e promozione culturale
attraverso la produzione di applicativi digitali dedicati ai Siti UNESCO della Sicilia”,
nell'ambito del progetto “Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia” finanziato
dal MiBACT - Legge 77/2006, Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani.

PREMESSO
che il Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica,
fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva (CRICD) intende acquisire manifestazione
d’interesse per procedere alla selezione di un esperto specializzato, che possa affiancare
l’Istituto, cui conferire un incarico di “Collaborazione scientifica per il coordinamento della
redazione di schede ipertestuali, finalizzate alla comunicazione digitale, per gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei Siti UNESCO della Sicilia; le attività di
Educazione al Patrimonio, cura e animazione di laboratori didattici su piattaforme digitali; le
attività di valorizzazione e promozione culturale attraverso la produzione di applicativi digitali
dedicati ai Siti UNESCO della Sicilia”, nell'ambito del progetto “Scuola e Comunicazione
per i Siti UNESCO della Sicilia” finanziato dal MiBACT - Legge 77/2006 - Interventi a
favore dei Siti UNESCO Italiani.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione.
VISTE le LL. RR. n. 80/1977 e n. 116/1980 che normano e disciplinano l’organizzazione e il
funzionamento del CRICD.
VISTA la Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani
VISTO il progetto originario, promosso dall’Assessorato regionale BB. CC. e IS., approvato dal
MiBACT, con D.M. del 12 dicembre 2008 E.F. 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio
2009, reg. 1 foglio 100.
VISTA la nota n.5796 del 25 novembre 2015, inviata al MiBACT, con la quale il Dipartimento
regionale dei BBCC e IS ha rimodulato e variato il progetto originario.
VISTA la nota n. 15707 del 24 dicembre 2015, con la quale il MiBACT ha approvato il progetto
rimodulato, nella nuova versione aggiornata e rivista, sotto gli aspetti economici e di contenuti.
VISTA la circolare del Segretario Generale del MiBACT n.21 prot 8344 del 18 maggio 2016, sui
criteri e modalità di erogazione dei fondi di cui alla Legge 77/2006.
VISTA la nota 987/GAB del 16 marzo 2016, con la quale l’Assessore regionale BC e IS ha
richiesto alla Giunta regionale di Governo, di provvedere alla quota di cofinanziamento per il
progetto rimodulato.
VISTA la nota n.14523 del 17 marzo 2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
BBCC e IS ha delegato il Centro regionale (CRICD), quale soggetto attuatore e beneficiario
dell’intervento in questione.
VISTA la nota n.18402 del 20 aprile 2016, con la quale la Ragioneria Generale della Regione,
Assessorato dell’Economia, Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, ha comunicato la
disponibilità alla spesa e il capitolo di spesa dove far gravare il richiesto onere del cofinanziamento
a carico della Regione.
VISTA la Delibera della Giunta regionale di Governo n.258 del 22 luglio 2016, con la quale viene
approvato il cofinanziamento richiesto per i progetti di cui alla legge 77/2006 a favore della Sicilia
con fondi da prelevare dal Capitolo 613924.
DATO ATTO che con nota prot. n. 46078 del 30 settembre 2016 il Dirigente Generale del
Dipartimento BBCC e IS ha provveduto a richiedere che la Ragioneria Generale della Regione, in
ragione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale di Governo giusta delibera n. 258 del 22
luglio 2016, provvedesse all’iscrizione dei fondi per le finalità di cui al progetto “Scuola e
Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia”, atto propedeutico al successivo trasferimento
delle somme a favore del CRICD.
VISTO il DGR n. 1570 del 12 ottobre 2016 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro-Ragioneria Generale della Regione, ha assegnato le somme concernenti il progetto in
questione all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana , cap. 377339 “Misure di
sostegno dirette alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani Unesco
nell’ambito delle istituzioni scolastiche”, affinché si provveda al loro trasferimento a favore del
bilancio del CRICD.
VISTA la nota del MiBACT prot. SGI n. 15559 del 17 ottobre 2016 con la quale il Segretariato
generale, Servizio I- Coordinamento e relazioni internazionali Ufficio Unesco, ha approvato la
rimodulazione temporale del cronoprogramma del progetto, in considerazione dell’iter
amministrativo trascorso.
VISTA la nota del Direttore del CRICD prot. n. 4373 del 18 ottobre 2016, con la quale è stato
richiesto al Dipartimento BBCC e IS di attivarsi presso la Ragioneria Generale della Regione
Siciliana – Servizio Bilancio - UOB S02.3 per la rimodulazione delle previsioni temporali di spesa
coincidenti con il nuovo cronoprogramma, approvato dal MiBACT nel triennio 2016-2017-2018.

VISTA la nota n. 3446 del 29 luglio 2016, con la quale il Direttore del Centro (CRICD) ha richiesto
al Dipartimento regionale BB. CC. e IS la nomina del RUP per il progetto: “Scuola e
Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia”.
VISTA la nota prot. n. 44268 del 20 settembre 2016, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento BB. CC. e I.S. ha nominato l’Arch. Roberto GARUFI, Dirigente di 3^ fascia della
Regione Siciliana in atto in servizio presso lo stesso Dipartimento, Responsabile Unico del
Procedimento del progetto “Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia”.
DATO ATTO che sulla GURI n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D. Lgs. 50/2016
di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
CONSIDERATO che per effetto delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L. R.
17 maggio 2016 n. 8, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, “ Il comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: 1. A
decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel
territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifich e ed
integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse
disposizioni introdotte dalla presente legge”.
VISTE le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della Contabilità dello
Stato.
VISTA la Legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione amministrativa, nel testo
aggiornato e coordinato alla L. 15/2005, L. 124/2015; Decr. Lgs. 97/2016.
VERIFICATO, come da documentazione in atti conservata, che l’atto di interpello rivolto al
personale di ruolo interno alla Pubblica Amministrazione della Regione Siciliana, formulato con la
nota prot. n. 3543 del 5 agosto 2016, con il quale il CRICD ha ricercato la disponibilità a ricoprire
incarico di esperto specializzato per la conduzione del progetto “Scuola e Comunicazione per i Siti
UNESCO della Sicilia”, è risultato infruttuoso poiché, pur essendo pervenute delle manifestazioni
di disponibilità, i soggetti che le hanno formulate non risultano possedere requisiti congruenti con
quelli richiesti dall’atto di interpello medesimo.
TENUTO CONTO che nel quadro economico del progetto: Scuola e Comunicazione per i
Siti UNESCO della Sicilia, rimodulato con la citata nota n.5796 del 25 novembre 2015, è
prevista la necessaria copertura economica per il conferimento degli incarichi professionali
ad esperti specializzati.
CONSIDERATA la necessità di definire le procedure tecniche concernenti l’avvio del progetto,
entro il dicembre 2016.
RITENUTO pertanto di dovere avviare la procedura, per l'individuazione e la selezione
della professionalità indicata in premessa.
È INDETTA
Una selezione di esperto specializzato, che possa affiancare il CRICD, cui conferire un
incarico di “Collaborazione scientifica per il coordinamento della redazione di schede
ipertestuali, finalizzate alla comunicazione digitale, per gli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado, per la conoscenza dei Siti UNESCO della Sici lia; le attività di
Educazione al Patrimonio, cura e animazione di laboratori didattici su piattaforme
digitali; le attività di valorizzazione e promozione culturale attraverso la produzione di
applicativi digitali dedicati ai Siti UNESCO della Sicilia, nell'ambito del progetto
“Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia ” finanziato dal MiBACT Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani.

Art 1 - Oggetto dell'Avviso
Selezione finalizzata ad acquisire la disponibilità di un esperto specializzato, che possa
affiancare il CRICD, cui conferire un incarico di “Collaborazione scientifica per il
coordinamento della redazione di schede ipertestuali, finalizzate alla comunicazione
digitale, per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei Siti
UNESCO della Sicilia; le attività di Educazione al Patrimonio, cura e animazione di
laboratori didattici su piattaforme digitali; le attività di valorizzazione e promozione
culturale attraverso la produzione di applicati vi digitali dedicati ai Siti UNESCO della
Sicilia,nell'ambito del progetto “Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della
Sicilia” nell'ambito del progetto “Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia”
finanziato dal MiBACT - Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani
A tal fine, qui di seguito, si riporta in dettaglio il profilo professionale di cui questa
Amministrazione potrà avvalersi attraverso un rapporto di collaborazione professionale, tramite la
copertura finanziaria prevista dal progetto.
Art. 2 - Requisiti ammissibilità
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e
specialistico:
Requisiti di ordine generale:


età non inferiore a 25 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo;

cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste
elettorali del Comune di ______________ e in tal caso:
a) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
b) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.
13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
c) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato/a destituito/a o
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte e gli
incarichi in essere;
e) assenza di rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o
con privati giuridicamente incompatibili con il presente Avviso e, in caso
contrario, la disponibilità ad interromperli al momento dell'accettazione
dell'incarico ;
ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e in tal caso:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana;



essere fisicamente idonei rispetto all'incarico da svolgere.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere anche al momento della stipula
del contratto.

Requisiti specifici:
1. Laurea specialistica e/o magistrale o vecchio ordinamento (con voto di laurea) ; eventuale
altra laurea specialistica e/o magistrale o vecchio ordinamento,
2. Diploma di Scuola di Specializzazione
conseguite in materie attinenti il Patrimonio Culturale: Storia dell’Arte e Archeologia, (con
voto di diploma);
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente all’estero:
Indicare estremi decreto di equivalenza dell’Autorità emanante (Decreto n.____del ____),
tipologia titolo di studio, conseguito presso ___ il __________(allegare alla domanda di
partecipazione alla selezione copia del decreto di equivalenza). Il candidato che non è in
possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva alla selezione, fermo
restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena decadenza entro i termini
contrattuali previsti per l’eventuale assunzione;
3. Titolo conseguito di Dottorato e/o Master universitario per la valorizzazione del patrimonio
culturale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie dell' informazione e comunicazione
4. Provata esperienza nel settore:
a. Esperienza specifica, attestata da pubblicazioni, nella conoscenza e valorizzazione
dei beni siciliani iscritti al patrimonio UNESCO;
b. Esperienza specifica, documentata da pubblicazioni e da partecipazioni a progetti,
nelle strategie e tecniche per la valorizzazione del patrimonio culturale dei siti e dei
musei siciliani, attraverso gli strumenti della comunicazione digitale;
c. Pubblicazioni attinenti le attività svolte.
L'ESPERTO dovrà garantire la realizzazione delle seguenti attività specifiche, da svolgersi
con impegno continuativo e costante per l’intera durata del progetto:
 collaborare con il Gruppo di lavoro del CRICD e con il Responsabile tecnico del progetto
per la stesura esecutiva delle azioni di Progetto, d’intesa con l’USR (Ufficio Scolastico
Regionale) della Sicilia
 svolgere il coordinamento della redazione di schede ipertestuali, finalizzate alla
comunicazione digitale, per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza
dei Siti UNESCO della Sicilia,
 curare i rapporti con i docenti coinvolti nel progetto,
 definire le attività di Educazione al Patrimonio, cura e animazione di laboratori didattici su
piattaforme digitali anche con attività e-learning,
 svolgere le attività di valorizzazione e promozione culturale attraverso la produzione di
applicativi digitali, dedicati ai Siti UNESCO della Sicilia

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande di presentazione e l’allegata documentazione, con in evidenza l’oggetto
MiBACT - Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani AVVISO PUBBLICO
di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto specializzato per la realizzazione
del Progetto: Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia, dovranno pervenire

entro il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso (giorno compreso) sul sito
istituzionale del CRICD: www.cricd.it con le seguenti modalità:
1) tramite invio in posta elettronica (PEC) (ai sensi dell’art. 52 del Decr. Lgs.
50/2016) ai seguenti indirizzi mail di istanza in formato pdf comprensivo di domanda,
documento di identità e curriculum vitae: cr.inventario.beniculturali@pec.regione.sicilia.it;
cricdsicilia@pec.aruba.it ;
(2) a mezzo raccomandata a/r, ovvero con plico consegnato a mano, in busta, chiusa e sigillata,
consegnata entro le ore 12,00 del sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso (giorno
compreso),al protocollo generale del CRICD: Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e
la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva, Corso Calatafimi 217 90129 Palermo. La busta chiusa dovrà recare, all'esterno, l'indicazione del mittente e con evidenza,
la dicitura:
MiBACT - L egge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani
AVVISO PUBBLICO di manifestazion e d’in teresse per la sel ezi one di
un esperto sp ecial izzato per la reali zzazione del Progetto: Scuola e
Comunicazione p er i Siti UNESCO d ell a Sicilia
In entrambi i casi (mail e post a) n on farà fede l a data di invio, ma quella del
protocollo di accettazione del C entro Regionale per il Cat alogo (CR IC D). Nel
caso che il sedicesi mo gi orno cada in un giorno festivo sarà calcolato il giorno
feri al e successivo.
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta come da facsimile allegato, corredata dai seguenti documenti:
 curriculum vitae in formato europeo, contenerne i dati generali, i titoli professionali e di studio,
gli incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui all'art. 2, firmato in ogni pagina;
 autocertificazione che attesti la veridicità dei dati riportati nel CV (questa Amministrazione si
riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese nel
curriculum);
 copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di autocertificazione (resa ai sensi e
per gli effetti del D.P.R.445/2000, nel caso di falsità degli atti e di dichiarazioni
mendaci s i applicheranno le sanzioni penali previste) e firmata in ogni pagina, dovrà
essere sottoscritta in calce dall'aspirante e riportare:







nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico ed e-mail, codice
fiscale e P. IVA;
titoli di studio, votazione, anno di conseguimento;
attuale posizione professionale;
elenco dettagliato dei titoli e dei requisiti di cui, ai sensi del successivo art. 6, si chiede
la valutazione, ivi comprese le esperienze più rilevanti riferibili alla tipologia per la
quale si presenta la propria candidatura;
dichiarazione di assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi ;
dichiarazione, resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, di autorizzare l'amministrazione al
trattamento dei dati personali ai fini della selezione degli esperti.

Art. 4 - Clausole di esclusione
Sono escluse le domande:
 pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso;
 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste che
non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedente articolo 2.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi
del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Art. 5 - Commissione esaminatrice e procedure di selezione
Le candidature, pervenute entro il termine utile e ricevibile, saranno esaminate da
un'apposita Commissione, nominata dal Direttore del CRICD, d’intesa con il RUP, che
provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste
dei candidati. Saranno ritenute ammissibili, quindi valutabili, le domande che rispettano le
prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente Avviso.
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curricula eventualmente integrata
da un colloquio.
Art. 6 - Criteri di valutazione
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, attraverso la valutazione
dei curricula vitae (in formato europeo) di ciascun candidato, possesso dei requisiti formativi richiesti,
con valutazione del voto di Laurea/Diploma, esperienze lavorative realizzate attinenti il progetto;
pubblicazioni registrate relative al tema del progetto e, in ordine più generale, sulle attività svolte a
favore dei Siti UNESCO, nonché delle competenze dichiarate nel CV, eventualmente integrata da un
colloquio conoscitivo dei candidati, che sarà finalizzato ad accertare la congruenza tra le
competenze del candidato ed il profilo richiesto.
Il punteggio attribuito ai titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria finale di
merito, non potrà superare il valore massimo complessivo di punti 100 ripartiti tra:
a) titoli di studio (max 40 punti);
b) titoli di esperienza (max 60 punti),
c) offerta economica (0 punti).
La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, sarà svolta secondo i criteri
di seguito indicati:
a) titoli di studio - fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti:
- fino a n. 13 (tredici) punti, per la laurea; un punto per ogni punto di voto a partire da 100
(compreso) su 110 o altro criterio di punteggio equivalente + 2 punti per la lode
- fino a n. 13 (tredici) punti, per il diploma di specializzazione; un punto per ogni punto di voto a
partire da 100 (compreso) su 110 o altro criterio di punteggio equivalente + 2 punti per la lode
- n. 8 (otto) punti per il titolo conseguito per il Dottorato e/o Master universitario richiesto;
- n. 6 (sei) punti, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale,
votazione minima superiore a 100) o per il dottorato di ricerca, con riguardo all'attinenza al profilo
professionale richiesto;
b) titoli di esperienza - fino ad un massimo di 60 (sessanta) punti, in base all'esperienza
professionale maturata:
- Esperienza specifica, attestata da pubblicazioni, nella conoscenza e valorizzazione dei beni
siciliani iscritti al patrimonio UNESCO (dichiarata e desumibile dal CV)
Punteggio attribuito 3 (tre) punti per ogni esperienza svolta, attinente il tema, fino ad un max di
24 (ventiquattro) punti
- Esperienza specifica, documentata da pubblicazioni e da partecipazioni a progetti, nelle
strategie e tecniche per la valorizzazione del patrimonio culturale dei siti e dei musei
siciliani, attraverso gli strumenti della comunicazione digitale. (dichiarata e desumibile
dal CV)

Punteggio attribuito 3 (tre) punti per ogni esperienza svolta, attinente il tema, fino ad un max di
24 (ventiquattro) punti
- Pubblicazioni attinenti le attività svolte
Punteggio attribuito 2 (due) punti per ogni pubblicazione registrata, attinente il tema, fino ad un
max di 12 (dodici) punti
c) offerta economica (0 punti)
A parità di punteggio saranno valutate le eventuali altre esperienze e pubblicazioni, attinenti il
tema, citate nel CV, ma non rientranti nella valutazione di cui al punto b)
Art. 7 – Affidamento, selezione, durata, modalità di espletamento
e corrispettivo dell’incarico
Il conferimento ad esperto specializzato, esterno alla Pubblica Amministrazione regionale di
incarico di: “Collaborazione scientifica per il coordinamento della redazione di schede
ipertestuali, finalizzate alla comunicazione digitale, per gli alunni delle scuole di
ogni ordine e grado, per la conoscenza dei Siti UNESCO della Sicilia; le attività di
Educazione al Patrimonio, cura e animazione di laboratori didattici su piattaforme
digitali; le attività di valorizzazione e promozione culturale attraverso la produzione
di applicativi digitali dedicati ai Siti UNESCO della Sicilia, nell'ambito del progetto
“Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia” , avverrà con affidamento
diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 previo esperimento, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 36, comma 7, e dell’articolo 216, comma 9, dello stesso, e in
ossequio ai principi generali di trasparenza, di un'indagine di mercato mediante avviso pubblico
da pubblicarsi sul profilo di questa Amministrazione per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Per la natura dell’incarico si è reputato opportuno riferirsi alle disposizioni di cui alle Linee Guida
n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016,
nella parte II “I criteri di Valutazione”, per l’applicazione della valutazione di cui all’art 95, comma
7 del D. Lgs. 50/2016 riferita solo ai parametri qualitativi e non interessando la variabile
economica, con riferimento alla Direttiva 2014/24/UE, che invece viene considerata fissa e congrua,
come appresso indicato.
La selezione del contraente avverrà pertanto, con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo il combinato disposto dagli articoli 95, comma 2, e 95, comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, secondo i fattori ponderali di cui all’art 6, in quanto la natura dell’incarico e la
professionalità richiesta devono soddisfare i requisiti utili all’Amministrazione per la scelta del
professionista, maggiormente qualificato e rispondente alle attese, onde garantire una elevata
qualità del progetto, sulla scorta delle esperienze realmente effettuate e portate a buon fine e con
titoli di studio e curriculum di alto profilo. A tal proposito risulta ininfluente il ricorso al ribasso
economico, avendo l’Amministrazione parametrato i costi dell’attività professionale richiesta,
attraverso una opportuna indagine.
Trattandosi di affidamento di servizio, da concludersi a luglio 2018 (per un tempo considerato di
15 mesi), viene fissato un importo stimato congruo di Euro 28.500,00 al lordo della ritenuta
d’acconto e al netto di IVA e pertanto inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50 del 19
aprile 2016.
Il compenso previsto, considerata la natura dell’incarico, è stato calcolato in analogia a quanto
indicato dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 (e successivi aggiornamenti) del Ministero del
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Ammissibilità delle spese e massimali di costo per
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013,
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.).

L’incarico sarà definito mediante determinazione del Direttore del CRICD e del RUP e sarà
regolato da apposito Atto formalizzato mediante stipula in forma scritta, a pena di nullità, nel
quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico.
In nessun caso tale Atto può valere a costituire in capo al collaboratore diritto alla
trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.
Il CRICD richiederà, al soggetto da incaricare, la documentazione ritenuta necessaria alla verifica
delle competenze ed esperienze dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum.
Tale documentazione dovrà essere fornita nei tempi richiesti dall'Amministrazione, pena la
decadenza.
Potrà essere richiesta inoltre, la rinuncia o l'interruzione, per il periodo concernente l’incarico, di
attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo. Le
prestazioni che dovrà fornire l’esperto decorreranno dalla data di stipula dell’atto di incarico.
L’ESPERTO dovrà garantite la sua partecipazione per l'intera durata del progetto il cui termine è
previsto entro luglio del 2018, seguendo le varie fasi del progetto e partecipando agli incontri
organizzativi e di programma.
L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro.
Art. 8 - Tutela dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nei rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione a pena la non ammissione alla selezione.
Art. 9 - Condizioni contrattuali
Il CRICD rinvia all'esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni
contrattuali che in ogni caso saranno commisurate sia alla posizione fiscale dell'esperto che
all'impegno richiesto e definito conformemente al tipo di incarico (così come previsto dalla
normativa in materia di affidamento di incarichi professionali).
Considerata la natura dell’incarico e le condizioni logistiche di realizzazione del progetto, sono
escluse dal compenso le spese di viaggio e soggiorno, ivi comprese le spese per transfer, già
previste a carico del progetto, che saranno definite con apposito servizio o rimborsate con
ricevute a piè di lista, per tutte le attività connesse allo svolgimento delle azioni di progetto.
Restano a carico del professionista le spese relative all’espletamento dell’incarico, ivi
comprese le spese di cancelleria, acquisto libri, riproduzioni e spese telefoniche.
Il Contratto dovrà comunque ritenersi comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a
carico del lavoratore e/o del datore di lavoro.
Art. 10 - Accesso agli atti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme
consentiti dalla legge presso il CRICD.
Art. 11- Responsabile del procedimento e informazioni
La struttura amministrativa responsabile del presente Avviso pubblico è il Centro Regionale
per il Catalogo (CRICD) - Corso Calatafimi 217 - 90129 Palermo www.cricd.it
e-mail: cricd@regione.sicilia.it
Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Roberto Garufi, presso il Dipartimento
Regionale BB.CC e IS.

Per eventuali informazioni relative al presente avviso gli interessati possono c hiedere
notizie a:
arch. Roberto Garufi – roberto.garufi@regione.sicilia.it
dr.ssa Caterina Greco e dr.ssa Orietta Sorgi - cricd@regione.sicilia.it

Art. 12 - Norme di salvaguardia
Il presente Avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze
amministrative e giuridiche senza che i candidati, che abbiano presentato istanza, possano
accampare alcuna pretesa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà d revocare il presente avviso e di non procedere
al conferimento dell' incarico.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, è facoltà della Stazione Appaltante di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Ciò premesso, a seguito della valutazione, con idoneo atto dirigenziale, l'Amministrazione procederà
all'eventuale conferimento dell’incarico, che è comunque subordinato alla concreta utilizzabilità
economica delle somme richieste, da iscrivere in Bilancio nella disponibilità del CRICD.
Art. 13 - Pubblicità
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:
 Pubblicazione sul sito istituzionale del CRICD www.cricd.it.

Come ulteriore forma di divulgazione il presente Avviso sarà pubblicato anche sul sito
istituzionale dell'Assessorato dei Beni Culturali e IS www.regione.sicilia.it/beniculturali
Il CRICD renderà noto l’incarico conferito mediante pubblicazione sul proprio sito web, del
soggetto individuato, del curriculum vitae, dell’ammontare del compens o e dei
provvedimenti di incarico. L’incarico avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione, ai
sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa

Il RUP e Direttore di Esecuzione del Contratto
arch. Roberto Garufi

Il Direttore
Caterina Greco

