Prot. 0013209
Fascicolo 06.01/06_2020

Correggio, 30.06.2020

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN ANALISI E POLITICHE
ECONOMICHE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN
MATERIA SOCIO ECONOMICA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI INSEDIATE
SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI STRATEGIE DI SVILUPPO

1. ENTE
Comune di Correggio, Corso Mazzini n.33, 42015 (RE) – tel. 0522/630711 fax 0522/694772 sito internet
www.comune.correggio.re.it

2. OGGETTO
In esecuzione della Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 173 del 29 giugno 2020, con il
presente avviso il Comune di Correggio intende costituire un elenco di professionalità esperte in materia
economica e commerciale mediante acquisizione di curricula professionali per il conferimento di eventuali
incarichi di analisi statistico economica sul territorio comunale finalizzati all’individuazione delle tendenze
in atto, delle fragilità, delle criticità e delle opportunità che il sistema locale presenta. La prestazione di
servizio di natura intellettuale, sulla base delle analisi condotte, dovrà proporre politiche volte a migliorare,
qualificare e incentivare le attuali condizioni locali del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle
politiche ambientali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di professionisti esperti in campo economico, in modo non vincolante per
l'Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta
nell’ambito di una successiva procedura di affidamento di servizi in materia socio - economica sulle attività
produttive e commerciali locali.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; esso riveste
semplicemente natura di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, all’interno del mercato, di
professionalità esperte in materia da invitare a successive procedure negoziate.
Le finalità della presente procedura sono di permettere l’individuazione di esperti qualificati in seguito ad
un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e comparazione, e nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.
L’inclusione del professionista nell’elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune di Correggio
né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.
L’amministrazione garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge n.125 del
10.04.1991.
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il tipo di prestazione richiesta agli esperti è l’analisi delle principali caratteristiche del tessuto economico
del Comune di Correggio quale contributo alla redazione del Quadro Conoscitivo e del documento
“Strategia per la qualità urbana ed ecologico – ambientale” nell’ambito della formazione del nuovo
strumento di pianificazione comunale ai sensi della L.R.24/2017.
Il servizio avrà per oggetto l’attività di indagine sia sulla struttura produttiva industriale e artigianale sia
sulla rete di distribuzione commerciale e servizi connessi, al fine di descrivere lo scenario attuale con
l’individuazione degli elementi di forza, di fragilità e di criticità nonché le tendenze evolutive. L’indagine
dovrà altresì prestare attenzione anche a quelle attività che, pur non insediate sul territorio comunale,
hanno dei riflessi diretti o indiretti su questo.
Il quadro conoscitivo, redatto sulla base dell’attività di indagine svolta, dovrà concludersi con una sezione
propositiva al fine di costituire una base per eventuali strategie del Piano Urbanistico Generale (PUG).

4. REQUISITI RICHIESTI
L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.
Possono chiedere l’iscrizione ad una o più sezioni dell’elenco coloro che risultino in possesso dei seguenti
requisiti generali:
- Possesso del cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- 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;
- Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
- Assenza di conflitto di interessi con il Comune di Correggio, consistente, in particolare, nel non avere
rapporti di patrocinio in essere contro l’ente e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata
dell’iscrizione all’elenco, nel quale caso si procederà alla cancellazione dall’elenco;
e dei seguenti requisiti specifici:
- Comprovata esperienza professionale in attività di ricerca su almeno una delle seguenti materie:
o attività produttive/manifatturiere,
o attività commerciali,
documentata nel curriculum vitae e professionale.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande.

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di esclusione, i candidati dovranno far pervenire il plico contenente la propria domanda (fac-simile
Allegato A), redatta in carta libera secondo il modello allegato, debitamente sottoscritta e con l’espressa
dichiarazione di accettare tutte le disposizioni del presente avviso, comprensiva degli allegati di cui di
seguito:
- tramite invio telematico, all’indirizzo pec istituzionale del Comune di Correggio:
correggio@cert.provincia.re.it
oppure
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-

tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a.r., o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Correggio –
Corso Mazzini n. 33 – 42015 Correggio (RE) che osserva il seguente orario
Lunedì, martedì e giovedì
dalle ore 8,00 alle ore 17,30
Mercoledì, venerdì e sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,30
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24:00 del 15 luglio 2020

Non saranno ammesse domande oltre il termine sopra indicato.
La domanda deve essere contenuta in un plico che, oltre all’indicazione del mittente, dovrà riportare la
seguente dicitura (da riportare anche quale oggetto della pec in caso di invio a mezzo Posta elettronica
certificata):
“AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN ANALISI E POLITICHE ECONOMICHE”
Nella domanda l’interessato deve indicare la materia/le materie per la quale/le quali richiede l’iscrizione,
come indicate al precedente paragrafo “4. Requisiti richiesti”, e deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1. Cognome, nome, luogo di nascita e luogo di residenza, codice fiscale e recapito telefonico, indirizzo
mail, indirizzo pec;
2. Il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente;
3. Il godimento dei diritti civili e politici;
4. Di 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;
5. Di prendere atto e di accettare che l’iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad
essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Correggio;
6. Di possedere particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie economiche pertinenti
le sezioni per le quali si chiede l’iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum
vitae e professionale;
7. Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
8. L’assenza di conflitto di interesse con il Comune di Correggio;
9. Di autorizzare il Comune di Correggio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento
dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i
quali viene resa la presente dichiarazione;
10. Di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso;
11. Il domicilio o il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata o non, presso la quale
dovrà ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del codice fiscale;
- Copia firmata del curriculum vitae dal quale risulti la capacità del professionista con particolare
riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle pubblicazioni, agli incarichi svolti e alle attività di
consulenza prestate, comprovanti l’esperienza professionale acquisita.
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-

(documento non obbligatorio) Documentazione comprovante il possesso dell’esperienza professionale
e/o formativa in una o entrambe le materie di cui al precedente paragrafo “4. Requisiti richiesti”
(Abstract)

6. MODALITA’ DI FORMAZIONE ED UTILIZZO DELL’ELENCO
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Correggio con i
professionisti esperti in materia che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara.
Una volta prevenute le domande, il Comune di Correggio provvederà alla ripartizione dell’elenco nelle due
sezioni così come indicato al paragrafo “4. Requisiti richiesti”, tenuto conto della comprovata esperienza
dichiarata e/o documentata dagli interessati e del possesso dei requisiti richiesti in ciascuna delle due
materie:
- attività produttive/manifatturiere,
- attività commerciali.
I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti
nell’elenco, nella sezione di competenza, secondo l’ordine alfabetico;
L’Elenco, approvato con determinazione dirigenziale, sarà tenuto presso l’Ufficio di Piano del Comune di
Correggio, e verrà pubblicato sul sito internet dell’ente.
Il comune di Correggio si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese
dai professionisti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica esclusione dall’elenco e
le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
Una volta che sarà compilato l’elenco e le relative sezioni, la scelta degli esperti per il conferimento
dell’incarico verrà fatta tenendo conto dei seguenti elementi:
o materia sulla quale verte l’incarico da affidare;
o attività prevalente e curriculum formativo e professionale, con particolare riferimento all’attività
prestata in favore di Enti e Associazioni nello svolgimento di incarichi analoghi;
o rispetto del vigente regolamento comunale per l’attribuzione degli incarichi;
o rispetto della disciplina vigente in materia di affidamento degli incarichi di importo inferiore a
40.000,00 euro;
La procedura per l’individuazione dell’esperto cui affidare l’incarico, trattandosi di affidamento di importo
inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila), è quella dell’affidamento diretto di cui all’art.36, co.2 lettera a)
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
L’affidamento dell’incarico per lo svolgimento di servizi in materia socio – economica riguardanti l’analisi del
tessuto economico locale a supporto della redazione del PUG, avverrà previa consultazione di esperti
individuati sulla scorta della presente indagine di mercato, richiedendo la loro migliore offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la richiesta di offerta ad un unico esperto, in
presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un aspirante idoneo, in quanto modalità
consentita dall’art.36, co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
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Il conferimento dell’incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico di
volta in volta predisposto.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico.
La richiesta di inserimento nell’elenco comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente avviso, che
regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l’Amministrazione.

7. VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco degli “Esperti in analisi e politiche economiche” così formato ha valenza biennale salvo proroga.

8. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La sospensione dall’elenco avrà luogo nel caso in cui per due volte, nel corso di uno stesso anno di
iscrizione, il soggetto abbia rifiutato senza motivo la prestazione richiesta.
Sarà disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che:
- ne facciano richiesta scritta;
- abbiano perso uno o più requisiti per l’iscrizione;
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità l’incarico loro conferito;
- siano comunque responsabile di gravi inadempienze;
- si siano verificate cause di incompatibilità;
- falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all’elenco.
In tali ipotesi, l’intenzione di procedere alla cancellazione verrà preventivamente comunicata
all’interessato, ai sensi dell’art.8 della Legge 241/1990 e s.m.i. che potrà far pervenire al Comune le proprie
osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui ritenga di non dover accogliere le osservazioni
pervenute, il Comune provvederà alla sospensione o alla cancellazione, dandone comunicazione
all’interessato, senza che questi possa rivendicare pretese di sorta nei confronti dell’ente.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un
elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarichi aventi ad oggetto le materie del presente
avviso;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le
sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento o
dipendenti coinvolti, a cario titolo, in ragione dell’incarico professionale affidato o da affidare;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/2003.
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10. DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Fausto Armani.
Per ulteriori informazioni inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Servizio Pianificazione
Territoriale – Ufficio di Piano – tel. 0522/630782 - email lmanzini@comune.correggio.re.it
Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul profilo
informatico istituzionale del Comune di Correggio nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” di
“Amministrazione Trasparente” http://www.comune.correggio.re.it/amministrazione-trasparente/bandidi-gara-e-contratti, dove è consultabile e scaricabile unitamente al proprio allegato.
Il Comune di Correggio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di
prorogare, modificare o revocare il presente avviso.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)
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Rif. Prot.13209/2020
Fascicolo 06.01/06_2020
ALLEGATO A (Fac-simile domanda)

SPETT.LE COMUNE DI CORREGGIO
Corso Mazzini, 33
42015 Correggio RE
Pec correggio@cert.provincia.re.it

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN ANALISI E POLITICHE ECONOMICHE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO ECONOMICA SULLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E COMMERCIALI INSEDIATE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI STRATEGIE
DI SVILUPPO.

Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
Nato a ......................................................... (Prov........................) il ........................................................................
Residente in .................................................(Prov....................) CAP......................................................................
Via....................................................................n................... Codice Fiscale..............................................................
Recapito telefonico ........................................................., indirizzo mail …………………………………………………………………..,
indirizzo pec …………………………………………………………………………..
con riferimento all' “Avviso per la formazione di un elenco di esperti in analisi e politiche economiche per il
conferimento di incarichi di prestazioni di servizio in materia socio – economica”,
CHIEDE
-

di essere inserito nell’elenco per il conferimento di incarichi per le seguenti materie economiche ( barrare i settori
di maggiore competenza ) :
1. attività produttive/manifatturiere
2. attività commerciali

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del
suddetto DPR nel caso di dichiarazioni false e comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti)
 La veridicità dei propri dati anagrafici e recapiti di cui sopra;
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
o, in alternativa
 di essere in possesso della cittadinanza non italiana: specificare ………………………………………..
 di essere in possesso della cittadinanza equiparata: specificare …………………………………………………………………….
 Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
 Di 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;
o, in alternativa
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 di AVER RIPORTATO condanne penali (in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ………………………………………..
 Di prendere atto e di accettare che l’iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte del Comune di Correggio;
 Di possedere idonea particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie economiche pertinente le sezioni
per le quali si chiede l’iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae e professionale;
 Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
 L’assenza di conflitto di interesse con il Comune di Correggio;
 Di autorizzare il Comune di Correggio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati
personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente
dichiarazione;
 Di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso;
 Di eleggere a proprio domicilio per ogni comunicazione inerente il presente avviso il seguente:
 indirizzo pec …………………..
 o, in alternativa, indirizzo mail …………..
 o, in alternativa, indirizzo postale ……………………..
sollevando il Comune di Correggio da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Allega alla presente :
-

-

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del codice fiscale;
Copia firmata del curriculum vitae dal quale risulti la capacità del professionista con particolare riferimento ai
titoli di studio conseguiti, alle pubblicazioni, agli incarichi svolti e alle attività di consulenza prestate, comprovanti
l’esperienza professionale acquisita.
(documento non obbligatorio) Documentazione comprovante il possesso dell’esperienza professionale e/o
formativa in una o entrambe le materie di cui al precedente paragrafo “4. Requisiti richiesti” (Abstract)

Data..............................................

Firma .................................................................
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