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Laocoonte s.c.p.a. - Consorzio di ricerca
C.F.: 03582810614 Codice IPA: PLS
PEC: progettolaocoonte@pec.it
Vico Tansillo n.6 (Complesso dell'Annunziata) 81057 Teano (CE)

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Costituzione di short list per l’affidamento di incarichi di collaborazione/professionali per
l’esecuzione del Progetto di ricerca intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo
sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania”.
Premesso che
con deliberazione 92 del 09.02.2010, la Giunta Regionale della Campania in sede di approvazione del
Bilancio Gestionale per l’esercizio finanziario 2010, ha istituito, nell’ambito della UPB 3.11.32 dello
stato di previsione della spesa, il cap. 5368 denominato “SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA EE.LL. COSTITUITE AI
SENSI DEL DECRETO N. 267/00 NON AVENTI SCOPO DI LUCRO FINALIZZATE ALLA
PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE SUI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI PER LO SVILUPPO TURISTICO DI AREE TERRITORIALI DELLA REGIONE
CAMPANIA (ART. 1, COMMA 48, L.R. N.2 DEL 21.01.2010)”, con una dotazione in termini di
competenza pari a 1.000.000,00 euro;
la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto 194
del 19/12/2012;
il 3 gennaio 2013 è stata firmata una convenzione tra il Consorzio di ricerca “Laocoonte scpa” e la
Regione Campania al fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;
Visto
il Verbale n. 6 del 13 settembre 2013 di cui alla Deliberazione di Cda n. 10/2013;
il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;
Vista
la Delibera di CDA n.2/2019 del 16/01/2019;
Viste
Linee guida dell’ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
1. Oggetto
Con il presente Avviso si intende istituire un elenco ristretto di figure scientifiche e professionali (Short
List) con validità biennale da cui attingere competenze per l’affidamento di incarichi di
collaborazione/professionali per l’esecuzione del Progetto di ricerca intitolato “Studi e ricerche sui beni
culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania”.
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2. Finalità della selezione
Il Consorzio di ricerca – “Laocoonte s.c.p.a.”, per il conseguimento dei propri obbiettivi sociali, intende
costituire una short list finalizzata ad individuare competenze scientifiche e professionali di cui avvalersi
per lo svolgimento delle attività legate al progetto “Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per
lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania”. Gli oneri connessi e conseguenti
saranno finanziati con fondi della Regione Campania, esercizio finanziario 2010 cap. 5368 UPB
3.11.32. DGR Campania 431 del 27/07/2016.
L’avviso si propone l’acquisizione di competenze che siano in grado di sviluppare autonomamente
specifiche tematiche inerenti vari settori, affini al Progetto di ricerca “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” per la
valorizzazione dei beni architettonici ed ambientali per lo sviluppo del turismo delle aree territoriali della
Campania, insieme alla realizzazione di iniziative di ricerca, legate all’economia sostenibile per
l’attivazione di un circuito di indotto economico, in relazione all’attività di tutela del patrimonio culturale
locale. Il progetto di ricerca è finalizzato
3. Requisiti di accesso
Sono di seguito riportati: I settori scientifico-disciplinari di riferimento per individuare vari profili
richiesti per le attività da svolgere nell’ambito del progetto di ricerca.
La short list è articolata per i seguenti p r of i l i :
Settore disciplinare

Nota

01

Scienze della terra

Iscrizione al relativo Ordine

02

Scienze biologiche

Iscrizione al relativo
Ordine/Albo/Collegio

03

Scienze agrarie

Iscrizione al relativo
Ordine/Albo/Collegio

04

Ingegneria civile e architettura

Iscrizione al relativo
Ordine/Albo/Collegio

05

Ingegneria dell’informazione/Informatica

Iscrizione al relativo
Ordine/Albo/Collegio

06

Scienze dell’antichità,
artistiche

07

Scienze economiche e statistiche

08

Scienze politiche e sociali

filologiche,

letterarie

e

storicoIscrizione al relativo
Ordine/Albo/Collegio

Le aree accorpano diversi settori scientifici-disciplinari, stabiliti dall’Allegato A del Decreto Ministeriale 4
ottobre 2000 e successivo D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015, in vigore dal 20 novembre 2015, data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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4. Requisiti per l’iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List, i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, nonché i cittadini extra comunitari titolari di regolare permesso di
soggiorno, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92);
• Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per
collocamento a riposo;
• Non dipendenza in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da una Pubblica
Amministrazione.
• Diploma di Laurea appartenente alle aree disciplinari di cui all’art. 3;
• Mobilità sul territorio della Regione Campania con proprio mezzo o mezzo pubblico (si precisa che
per i costi della mobilità sul territorio non si avrà diritto ad alcun rimborso spese).
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione alla selezione.
Non possono essere inclusi in graduatoria ed accedere agli incarichi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, i dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero di altro soggetto pubblico o
privato, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente bando.
5. Domanda d’iscrizione
Le domande per l’iscrizione alla short list dovranno essere redatte in carta semplice esclusivamente sul
modello allegato alla domanda, appositamente predisposto e scaricabile dal sito
www.progettolaocoonte.it, ed indirizzate a mezzo PEC progettolaocoonte@pec.it al Consorzio di
ricerca “Laocoonte s.c.p.a.”, con sede in Vico Tansillo n.6, Tano (CE) entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 01 Marzo 2019. Il peso della PEC non potrà superare 5Mb.
Ogni candidato può presentare una sola domanda di ammissione e concorrere per uno solo dei profili
indicati, pena l’esclusione dalla selezione.
Al modello di domanda, debitamente sottoscritto, dovranno essere allegati:
1)
una fotocopia di un documento di identità valido;
2)
il curriculum vitae, corredato dalla dichiarazione dell’istante, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso
riportate, rispondono a verità. Il curriculum vitae dovrà contenere l’indicazione delle esperienze maturate
nello specifico settore richiesto o in altro settore ritenuto assimilabile in relazione ai temi del costruito
storico e nell’ambito del patrimonio culturale.
L’oggetto della PEC dovrà contenere l a dizione indicata di seguito: “Avviso pubblico short list
- cognome, n o m e ” .
6. Selezione d e l l e domande
Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da un’apposita Commissione individuata dal
Consorzio di ricerca “Laocoonte s.c.p.a.” per accertare la rispondenza ai requisiti per l’iscrizione di cui al
precedente punto 3, verificando la sussistenza e la rispondenza degli elementi richiesti dall’Avviso con
quanto dichiarato dal candidato nella documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le
opportune informazioni integrative prima dell’inserimento.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in ordine alfabetico nella short list non
essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. La short list, sarà pubblicata sul sito
Internet www.progettolaocoonte.it
Il Consorzio di ricerca “Laocoonte s.c.p.a.” si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
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7. Formazione della Short List
L’inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte
dell’Amministrazione e sarà utilizzata per l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità tecniche e
scientifiche per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto di Ricerca di cui al precedente punto 2.
8. Validità e aggiornamento della Short List
La Short List avrà validità biennale. La stessa sarà pubblicata sul sito internet del Consorzio di ricerca
“Laocoonte s..c.p.a.”.
9. Condizioni contrattuali
Si rinvia all’esito della procedura di selezione per la definizione delle condizioni contrattuali. L’incarico
professionale/scientifico sarà conferito dal Consorzio di ricerca “Laocoonte s.c.p.a”. ed i candidati
selezionati opereranno in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza.
10. Tutela della privacy
I dati dei quali entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
11. Pubblicità e informazioni
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul BURC sul sito del Consorzio di
ricerca Laocoonte scpa www.progettolaocoonte.it
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi al Consorzio di ricerca
“Laocoonte s.c.p.a.”, all’indirizzo: progettolaocoonte@gmail.com
TEANO, 23.01.2019
Il Direttore
Arch. Mariano Nuzzo, PhD
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Allegato A
(domanda di partecipazione short list)
al Consorzio di ricerca “Laocoonte s.c.p.a.”
Vico Tansillo n.6, Tano (CE)
PEC progettolaocoonte@pec.it
*Il peso della PEC non potrà superare 5Mb
Oggetto: Costituzione di short list per l’affidamento di incarichi di collaborazione/professionali per
l’esecuzione del Progetto di ricerca intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo
sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania”.
Scadenza ore 12,00 del giorno 01 Marzo 2019.
*****
Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________
_________________________
il ___________________, residente in

nato/a

allaVia
___________

Telefono
______________________________________
mail_______________________________________

n.

,

E-

CHIEDE
di
essere
iscritto/a
alla
short
list
per
la
_________________________________________________________

figura

di

:

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del28/12/2000, in
forma di autocertificazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000:
o di avere cittadinanza italiana, ovvero (_________________________________
);
o di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
o di avere conoscenza di altra lingua straniera, oltre all’italiano:
_____________________________________________________________________;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________________________;
o di essere in possesso di Laurea |___| Triennale |___| Magistrale
in_______________________________________________ ; conseguita presso
__________________; con la seguente votazione ______/______
con tesi di laurea in _____________________________________________________;
oppure di essere in possesso di titolo equipollente ai sensi del seguente riferimento normativo
____________________________________________________ ;
conseguita il ______________; presso _____________________________; con la seguente
votazione ______/______
di aver conseguito
|___| Master ________________________________________________________________
|___| Corso di Specializzazione ________________________________________________
|___| Corso di Perfezionamento ________________________________________________
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|___| Altro specificare ________________________________________________________
|___|di essere iscritto/a all’Ordine Professionale (se previsto dal profilo)
(specificare)
___________________________________________________
|____| di dichiarare, in alternativa al titolo specifico richiesto per i profili previsti dall’Avviso,
di
aver
maturato
esperienza
lavorativa
nel
settore
specifico,
ovvero
:
_________________________________________________________________________________
Barrare con una X
o (se dovuto) di essere iscritto al relativo ALBO / ORDINE in data ____________ n.
_____________;
o di godere dei diritti civili e politici;
o di avere idoneità fisica all’impiego e di avere svolto le funzioni connesse alle competenze
richieste;
o di aver maturato esperienze lavorative nel profilo per cui ha richiesto l’iscrizione nella short list
__________________________________________________________________ ;
o di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965 e s.m.i;
o che non sussistono pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità
professionale e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo1,
DirettivaCE2004/18;
o che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dalla normativa vigente;
o di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
o di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione
a concorsi e/o avvisi pubblici;
o di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali e delle competenze richieste
dall’avviso pubblico per la formazione della short list;
o di accettare integralmente le condizioni previste nel citato avviso;
o di possedere buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi per pc e dei pacchetti software
per l’office automation e la navigazione internet e CAD;
o di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.
Allegati:
1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta

d'identità;

2. CURRICULUM PERSONALE E PROFESSIONALE come richiesto dall’avviso MAX 5Mb.

Luogo e data

Firma
(per esteso)
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