Forlì, 31 agosto 2021
Prot:

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1
INCARICO DI COCOCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALL’ASSOCIAZIONE

ATRIUM

IN

RELAZIONE

AL

PROGETTO

EUROPEO

“FABROUTES”.

Premesso che:
–

L'Associazione ATRIUM- Architecture of Totalitaria Regimes the XX th Century in
Europe's Urban Memory”, titolare dell'omonima Rotta Culturale del Consiglio
d'Europa, è un'Associazione transnazionale non-profit di Comuni, Università, Centri
di ricerca europei, costituita nel 2013 allo scopo di studiare e promuovere
criticamente l'architettura costruita in Europa dai Regimi non democratici del '900 e
la connessa memoria, anche attraverso lo sviluppo turistico-culturale della Rotta. Per
maggiori informazioni su ATRIUM riferirsi a www.atriumroute.eu.

–

Per il raggiungimento delle finalità sopra esposte l'Associazione partecipa a bandi
locali, nazionali ed europei per ottenere i finanziamenti necessari per le proprie
attività. Tra i progetti europei finanziati rientra Fab Routes, selezionato dalla EU sul
Programma Erasmus Plus, di cui ATRIUM è Lead Partner, il cui scopo è la messa a
punto di un set di strumenti innovativi per la definizione di strategie di networking
locali e transnazionali e per la formazione e il rafforzamento di competenze dei
manager e degli operatori locali delle Rotte partner.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
Calls for Tenders (atriumroute.eu)
o disponibile presso la segreteria dell'Associazione ATRIUM, a cui si prega di fare
riferimento anche in caso di necessità di chiarimenti sul presente avviso, raggiungibile ai

seguenti recapiti:
Sara Guerreri: Tel. 0543/12918- sara.guerreri@comune.forli.fc.it
ATTIVITA' RICHIESTE
Per l'implementazione del progetto l'Associazione ATRIUM ha necessità di dotarsi di
prestazioni di supporto, come descritto nell'allegato schema di contratto, Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto succitato, comprensivo di
ulteriori specifiche, e termina il 30 ottobre 2022.
CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo, le modalità di pagamento e tutte le ulteriori condizioni contrattuali sono
precisati nello schema di contratto, Allegato A), già citato.
Il pagamento sarà in ogni caso corrisposto per le prestazioni effettive e validamente rese.

Tutto ciò premesso, è indetto un
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per l’affidamento dell’incarico in oggetto, alle condizioni di cui allo schema di contrattoAllegato A) al presente avviso, che riporta le specifiche relative a funzioni, durata e
corrispettivo.
La prestazione sarà effettuata senza inserimento nell’organico dell’Associazione e
l'aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione dei curricula formativi e professionali
dei candidati, individuati tra persone in possesso dei seguenti requisiti minimi:
•

diploma di laurea magistrale o quadriennale in caso di vecchio ordinamento;

•

precedenti esperienze maturate nella gestione di progetti europei,

•

precedenti esperienze maturate in ambito internazionale e di networking,

•

precedenti esperienze maturate nella realizzazione di iniziative e progetti in ambito
formativo, culturale e turistico e nell'organizzazione di eventi culturali,

•

buona conoscenza delle lingue italiana ed inglese.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1) Le/gli interessate/i dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa dell'Associazione
ATRIUM una busta contenente:
1.1) richiesta di partecipare alla selezione, comprensiva di dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, relativa
alla veridicità di quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale di cui al
successivo punto 1.2, al possesso dei requisiti minimi come sopra specificato, alla
mancanza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità ad assumere l'incarico,
all'accettazione delle condizioni indicate nello schema di Contratto - Allegato A), alla
presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR
2016/679 allegati al presente Avviso di selezione. Tale dichiarazione sarà resa
utilizzando l’Allegato B) al presente Avviso, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso e corredata di fotocopia di valido documento di identità;
1.2) curriculum formativo e professionale, attestante il possesso dei requisiti
d'accesso, evidenziando in particolare quelli sopra elencati, completo di tutte le
informazioni che il/la candidato/a vorrà sottoporre alla Commissione. Il curriculum
dovrà essere sottoscritto in originale con firma leggibile;
2) la domanda di adesione alla presente selezione dovrà essere recapitata in busta chiusa,
entro e non oltre il giorno 13 settembre 2021 ore 12.
La consegna potrà essere effettuata a mano. o tramite spedizione postale al seguente
indirizzo: Associazione ATRIUM c/o Comune di Forlì, Via Giorgina Saffi n. 18 - 47121
Forlì. Anche in caso di spedizione postale resta ferma la scadenza suddetta per il
ricevimento della candidatura. L’eventuale mancato recapito in tempo utile del materiale di
cui sopra, per cause non imputabili all’Associazione, rimane ad esclusivo rischio della/del
candidato.
Sulla busta contenente la documentazione dovrà essere apposto, oltre al nominativo del
destinatario, la seguente dicitura: Contiene adesione alla selezione per l'affidamento di
incarico di COCOCO per l’Associazione ATRIUM.
3) Ammissibilità delle candidature e valutazione.
3.1) Le candidature pervenute verranno aperte contemporaneamente per l’esame
dell’ammissibilità da un’apposita commissione giudicatrice costituita da: Patrick

Leech, Presidente Associazione ATRIUM; Claudia Castellucci, Direttrice
Associazione ATRIUM; Sara Guerreri, Segretaria amministrativa ATRIUM, anche
verbalizzante.
3.2) La Commissione si riunirà in seduta aperta per l'apertura delle buste
pervenute il giorno 13 settembre alle ore 12:30 nella sede dell'Associazione
ATRIUM c/o Comune di Forlì, Via Giorgina Saffi n. 18 - 4121 Forlì; in tale prima
fase accerterà il tempestivo recapito dei plichi, la presenza

dei

documenti

richiesti e l'eventuale esistenza di cause di inidoneità o di esclusione.
Successivamente, in seduta riservata, la commissione procederà alla valutazione
dei curricula presentati e all'attribuzione dei relativi punteggi totali. La valutazione
sarà operata utilizzando i parametri sotto riportati:
▪

precedente esperienza lavorativa nella gestione di progetti europei o
internazionali: fino a un max di punti 25

▪

Precedenti esperienze maturate in ambito internazionale e di networking: fino
a un max di punti 15

▪

Precedenti esperienze maturate nella realizzazione di iniziative e progetti in
ambito formativo, culturale, turistico e nell'organizzazione di eventi culturali:
fino a un max di punti 20

▪

Conoscenze della lingua italiana e inglese: fino a un max di punti 10

Al termine della valutazione verrà attribuito un punteggio totale ai fini dell'individuazione
del/della candidato/a più idoneo/a all'espletamento dell'incarico.
Le sedute di lavoro della commissione di gara sono verbalizzate.
L'associazione ATRIUM si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche qualora
fosse pervenuta una sola adesione, purché ritenuta valida e conveniente e, in ogni caso, di
non aggiudicare qualora nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo. Ha inoltre la facoltà di
trattare ulteriormente le condizioni dell’incarico con il candidato più idoneo, ove ne
sussistano le ragioni.
Il presente avviso non vincola l’Associazione fino all’adozione del verbale di aggiudicazione
dell’incarico.

La Direttrice dell'Associazione
(Claudia Castellucci)

