AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA:
N. 1 ESPERTO IN ELABORAZIONE PRASSI DI RIFERIMENTO, N. 1 ENTE
ACCREDITATO PER CONSULENZA TECNICA IN TERMINI DI CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE, N. 1 ESPERTO IN GESTIONE GARE D’APPALTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA
SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID 473472
PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale necessita di formare un gruppo di lavoro composto da:
• n. 1 esperto in elaborazione di prassi di riferimento;
• n. 1 ente accreditato nelle attività di definizione della certificazione delle competenze;
• n. 1 esperto in gestione in gare d’appalto.
PROFILO DELLE ATTIVITA'
•

n. 1 esperto in elaborazione di un documento normativo - para normativo, secondo la
metodologia adottata da UNI (prassi di riferimento) volta a trasformare le linee guida relative
alle buone pratiche di intervento (elaborate in un precedente progetto Interreg intitolato
“Alpstone. Paesaggi, Architetture e Uomini.” e qui scaricabili http://www.alpstone.eu/itIT//manuale/) in prassi di riferimento per la certificazione delle competenze di artigiani e/o
imprese artigiane relativamente alle seguenti categorie di manufatti:
o tetti in piode (ispezione, posa e manutenzione)
o selciati tradizionali (posa e manutenzione)
o muri a secco (realizzazione e manutenzione).
Tale ente o persona dovrà lavorare in stretta sinergia con i partner del progetto Interreg
“MAIN10ANCE”.
• n. 1 ente accreditato o persona in possesso di idonea certificazione nelle attività di definizione
di modelli/ schemi certificazione delle competenze per la definizione di figure professionali
strategiche non regolamentate, che siano (tali figure) in grado di intervenire nei piani di
manutenzione programmata e negli interventi di restauro e risanamento conservativo (come
definito nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001) dei beni culturali “Sacri Monti”.
Tale ente o persona dovrà lavorare in stretta sinergia con i partner del progetto Interreg
“MAIN10ANCE”.
• n. 1 esperto in gestione in gare d’appalto, ossia quella figura in possesso di conoscenze,
capacità e competenze che dovrà sostenere la stazione appaltante (Ente gestione Sacri Monti)
predisponendo modelli di bando e griglie/sistemi di valutazione che consentano di dare valore
alle competenze delle persone rispetto ai requisiti aziendali.
Tale ente o persona dovrà lavorare in stretta sinergia con i partner del progetto Interreg
“MAIN10ANCE”.
Tutte le seguenti attività sono previste nel progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472, di cui
l'associazione è partner.
ATTIVITÀ DA SVOLGERE:
I soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare congiuntamente a un massimo di 4 incontri in
videoconferenza con i partener di progetto. Per le parti di propria competenza sarà richiesta la
produzione di una relazione scritta in formato editabile (secondo standard che verranno concordati in
seguito) per le finalità sopra descritte e che verranno unite in un unico documento quale output di
progetto dal partner Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. I partner di progetto si rendono
disponibili ad ulteriori incontri individuali con i candidati qualora necessari.

REQUISITI RICHIESTI:
Possono candidarsi al bando sia persone fisiche che giuridiche.
Per tutti e 3 i profili è richiesta una comprovata esperienza di almeno 5 anni (documentata da
curriculum vitae personale o aziendale) nelle relative attività precedentemente descritte.
Le persone fisiche potranno candidarsi per un unico profilo che trovi attinenza con le esperienze
maturate e risultanti dal CV.
Le persone giuridiche potranno candidarsi per uno o più profili ma dovranno allegare oltre al
curriculum aziendale anche il CV delle persone che verranno incaricate a svolgere il lavoro per il
singolo profilo prescelto.
TIPOLOGIA E DURATA DELL'INCARICO:
L'incarico avrà inizio a partire dal mese di ottobre 2021 fino al mese di febbraio 2022, eventualmente
prorogabili nel caso risulti necessario completare le attività del progetto o in caso di proroghe del
progetto o di loro attività, laddove consentito dalla normativa di riferimento.
COMPENSO LORDO:
Il compenso sarà di euro 2.033,00 (oneri fiscali, contributivi e assicurativi inclusi) per ciascuna figura/
ente.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE:
Possono partecipare alla selezione i soggetti che presenteranno, entro il termine sotto indicato, il
proprio curriculum professionale redatto in uno dei formati europei presenti sulla rete, datato e
firmato, dal quale emerga il possesso dei requisiti richiesti.
L'incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti da una specifica
commissione ed eventuale colloquio on-line – nel caso di necessità di approfondimenti – effettuato
da persona da questa delegata. La graduatoria di assegnazione sarà stilata dalla commissione senza
possibilità di appello.
Ai candidati verrà inviata, via email, apposita comunicazione in ordine all'esito della selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Marco Cerutti referente Confartigianato progetto Interreg “MAIN10ANCE”.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE a pena di inammissibilità della candidatura:
• domanda in carta semplice (riportate nell'oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA: N. 1 ESPERTO IN
ELABORAZIONE PRASSI DI RIFERIMENTO, N. 1 ENTE ACCREDITATO PER
CONSULENZA TECNICA IN TERMINI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE,
N. 1 ESPERTO IN GESTIONE GARE D’APPALTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID
473472”) indicante per quale profilo ci si intende candidare;
• curriculum vitae professionale/aziendale in formato europeo, datato e sottoscritto.
• Copie di eventuali attestazioni, abilitazioni, certificazioni in possesso.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La candidatura, comprensiva di domanda redatta in carta semplice, di curriculum, delle dichiarazioni
richieste e della copia dei documenti di identità in corso di validità, dovrà essere presentata entro le
ore 17:00 del giorno 30/09/2021 con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna a mano in busta o con raccomandata con ricevuta di ritorno, recapitata
entro il termine presso gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, ubicati in via
San Francesco d'Assisi 5/D 28100 Novara.
Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicato “AVVISO PUBBLICO PER

•

LA SELEZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA: N. 1 ESPERTO IN
ELABORAZIONE PRASSI DI RIFERIMENTO, N.1 ENTE ACCREDITATO PER
CONSULENZA TECNICA IN TERMINI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE,
N. 1 ESPERTO IN GESTIONE GARE D’APPALTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID
473472” indicante per quale profilo ci si intende candidare;
inviata attraverso la PEC, allegando documentazione esclusivamente in formato pdf al
seguente indirizzo: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it con oggetto “AVVISO
PUBBLICO MAIN10ANCE ID 473472” indicante per quale profilo ci si intende candidare.

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:
• consegnate o ricevute oltre il termine su indicato (in caso di utilizzo della PEC, fa fede la data
di trasmissione della PEC);
• contenenti documenti non rispondenti a quelli richiesti dal presente avviso nonché incompleti
o non sottoscritti;
• presentate con curriculum aziendale/ personale redatto in formato diverso da quello europeo;
• in formato diverso da .pdf se trasmesse con PEC;
• inviate con mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente avviso.
Riferimenti:
– Confartigianato Imprese Piemonte Orientale via San Francesco d'Assisi 5/D 28100 Novara,
tel.0321661111 Dottor Marco Cerutti.
– Mail: marco.cerutti@artigiani.it
– PEC: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it

