
     
 

 
 
 

Centro Studi Aurora 
Sede Legale- Direzionale- Progettazione: Via San Marco, 105 Santa Flavia (PA) Italy 

Tel. 091901956- Fax. 091909370  – e-mail csaurora@csaurora.it  – segreteria@csaurora.it 

www.csaurora.it 
 

 

 

 

PSR Sicilia 2007/2013 
ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” 

MISURA 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, 
transnazionale” 

Progetto “O.R.I. DEL MEDITERRANEO” 
Capofila GAL METROPOLI EST 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER 
L’ATTIVITA’ DI STRUTTURAZIONE DI UN’OFFERTA TURISTICA INTEGRATA 

DENOMINATA “O.R.I. DEL MEDITERRANEO” 
  

  
 

L’Associazione Centro Studi Aurora Onlus in attuazione del progetto di cooperazione “O.R.I. del 

Mediterraneo” da realizzare a supporto del Gal Metropoli Est giusta convenzione del 12.12.2013  

EMANA 

Il presente Avviso per la costituzione di una short list dalla quale attingere per collaborazioni finalizzate 

all’attività di strutturazione di un’offerta turistica integrata, attraverso la creazione della “carta di 

valorizzazione territoriale settoriale”, e successiva realizzazione di un “marchio d’area” e relativo uso tramite 

azioni di promo-commercializzazione. Ed in particolare per le attività di: 

1. analisi del sistema di offerta territoriale e sintesi S.W.O.T. rispetto agli obiettivi di prodotto/servizio 

per il target cliente; 

2. implementazione della documentazione di sistema (linee guida e sistema di gestione); 

3. audit di validazione della documentazione di sistema; 

4. coinvolgimento degli operatori economici locali ed elaborazione delle Carte settoriali/disciplinari 

tecnici; 

5. audit pre-certificativo ed emissione del piano dei controlli; 

mailto:csaurora@csaurora.it
http://www.csaurora.it/


6. implementazione del sistema (popolamento delle piattaforme di promo-commercializzazione ed 

attivazione del sistema di offerta integrata); 

7. certificazione del marchio d’area; 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso, dovranno A PENA ESCLUSIONE 

presentare DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo il modello “ALLEGATO A” redatto in carta semplice 

debitamente firmata e datata, corredata da: 

- CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO (Modello ALLEGATO B), con esplicita dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

- TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI (ALLEGATO C) compilata e firmata; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

- copia di eventuali altri titoli ed attestazioni, 

presso: Associazione Centro Studi Aurora Onlus Via San Marco n.105 - 90017 Santa Flava (Pa) o inviare 

all’indirizzo di posta certificata centrostudiaurora@pec.it. 

Per le domande consegnate a mano si comunica che gli uffici saranno aperti da lunedì a venerdì dalle ore 

09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18.00. La domanda di candidatura, dovrà pervenire in 

busta chiusa, a mano o mezzo posta o posta certificata entro e non oltre le ore 18.00 del 20 

Aprile 2015.  Non fa fede il timbro postale. L’autentica della firma per la domanda e curriculum vitae 

può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di 

identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario. NON SARANNO AMMESSE DOMANDE DI 

CANDIDATURE TRASMESSE VIA E-MAIL (AD ECCEZIONE DI POSTA CERTIFICATA) O FAX. La 

busta contente il modello di domanda, la tabella di autovalutazione titoli, copia di documento di identità e il 

curriculum vitae, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura:  

 

BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER ATTIVITA’ DI 
STRUTTURAZIONE DI UN’OFFERTA TURISTICA INTEGRATA DENOMINATA “O.R.I. DEL 

MEDITERRANEO” 
 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 

- Cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

- Di non avere procedimenti penali in corso; 

- Diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero 

la laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate, conseguiti presso un’università o 

altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono 

partecipare anche coloro che sono possesso di titolo di studio conseguito all’estero  o di titolo estero 

conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa; 
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- Diploma di laurea (DL) in economia o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero la laurea 

specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate, conseguiti presso un’università o altro istituto 

universitario statale o legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono partecipare anche 

coloro che sono possesso di titolo di studio conseguito all’estero  o di titolo estero conseguito in 

Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini della partecipazione ai 

pubblici concorsi secondo la vigente normativa; 

- Non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni 

- Non essere sottoposti alle misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1985 

n.575 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo 

mafioso. 

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista sarà effettuata da una Commissione interna 

appositamente nominata che valuterà i curricula pervenuti, le tabelle di autovalutazione compilate dai 

candidati e verificherà i requisiti minimi richiesti. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le 

domande entro il temine indicato. I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.L. 

n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. 

Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.csaurora.it successivamente alla fase di selezione ed 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

SELEZIONE DEI CURRICULA E FORMAZIONE DELLA LISTA 

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla 

domanda. 
Il Centro Studi Aurora si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculum e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità 

di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla lista. 
L’iscrizione nella lista non comporta alcun obbligo da parte del CSA, né alcun diritto ai soggetti iscritti. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella 

short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno esaminate da 

una commissione tecnica interna. Gli incarichi verranno conferiti dopo aver comparato almeno cinque 
curricula secondo i criteri indicati nella modalità di affidamento dell’incarico del presente Avviso. Nel caso in 

cui i curricula sono inferiori a cinque, si procederà alla comparazione dei curricula presenti. 

Il Consiglio di Amministrazione conferirà gli incarichi agli esperti iscritti nella short-list con provvedimento del 
Consiglio medesimo. 

Il Centro Studi Aurora pubblicherà sul proprio sito www.csaurora.it l’elenco completo dei nominativi degli 
iscritti alla short list. L’inserimento nella lista, di cui al presente avviso, è compatibile con iscrizioni ad altri 

elenchi di esperti di altre amministrazioni ed enti pubblici/privati. L’elenco completo dei nominativi degli 

esperti iscritti nella short list sarà reso pubblico anche sul sito CSA. 

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA LISTA E MECCANISMI REGOLATORI 

La lista di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione e giungerà a 
scadenza alla data del 30/06/2015. Potrà comunque rimanere in vigore in funzione di eventuale concessioni 

di proroghe per la spendibilità delle risorse del FEASR 2007/2013. 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Il CSA ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle esigenze evidenziatesi a 

seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali. 

Gli incarichi saranno affidati, ai candidati iscritti nella short list la cui esperienza professionale e le cui 
competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla 

base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento. 
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In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato, si prenderanno prioritariamente in 
considerazione i seguenti elementi distintivi: 

a) Voto e tipo di laurea/diploma; 

b) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto; 
c) Frequenza di master post-universitari e/o corsi di specializzazione di Università pubbliche e private in 

materie correlate al profilo professionale richiesto; 
Gli iscritti ai quali venga conferito un incarico dovranno fare pervenire, a pena di decadenza, dichiarazione 

scritta di accettazione entro 5 giorni dalla comunicazione, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il permanere dei requisiti  dichiarati nella domanda di iscrizione e 
l'assenza delle cause ostative. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Le definizioni delle condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei singoli consulenti 

ed all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e definito conformemente alla normativa vigente 
in materia di acquisizione di beni e servizi. 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente avviso, con la conseguente cessazione della validità della lista, può essere modificato, sospeso o 
revocato per esigenze amministrative e giuridiche del CSA dandone pubblica comunicazione, senza che i/le 

candidati/e che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

 

NOTA BENE 

All’insorgere di motivi organizzativi o finanziari (mancata attivazione, o sospensione totale o parziale del 

progetto) o a seguito di disposizioni assessoriali, l’Ente si riserva di non conferire o revocare l’incarico a 

personale idoneo selezionato e/o eventualmente ricorrere all’utilizzo di personale interno.  

 

ALLEGATI 

Si allegano al presente Bando: 

- Modulo di domanda (Allegato A) 

- Modello di CV formato EUROPEO (Allegato B) 

- Tabella di valutazione titoli (Allegato C) 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Associazione Centro Studi Aurora Onlus via San Marco n. 105 Santa Flavia (Pa) – Tel.  091.901956 – Fax. 

091.909370 da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 – indirizzo e-mail 

csaurora@csaurora.it 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.csaurora.it . 

Bagheria, 09.04.2015 
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