Prot.n.°2212/21

Roma li, 20 Dicembre 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI
ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA
A FAVORE DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FONDI
DEL PNRR E DI ALTRI FONDI NAZIONALI ED EUROPEI ================
(Approvato con Delibera del C.d.A. del 20.12.2021)

PREMESSO CHE
-

Il 30 aprile 2021, il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
#NEXTGENERATIONITALIA (di seguito PNRR) è stato ufficialmente trasmesso alla
Commissione europea e al Parlamento italiano;

-

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di
esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione positiva del PNRR italiano;

-

Il 13 luglio 2021 il PNRR italiano è stato definitivamente approvato con Decisione di
esecuzione del Consiglio e il 13 agosto 2021 la Commissione europea ha erogato
all’Italia 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto
e 15,937 miliardi di prestito);

-

La Projenia S.C.S. è una società specializzata nel settore della progettazione,
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di interventi di sviluppo locale
finanziati ad Enti pubblici ed Enti del terzo settore attraverso l’utilizzo dei fondi
strutturali messi a disposizione dalla Comunità Europea, dal Governo e dagli Enti
Locali;.
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CONSIDERATO CHE
-

La Projenia SCS intende mettere a disposizione degli Enti pubblici territoriali un team
di professionisti dedicato all’assistenza nella gestione dei fondi del PNRR e di altri fondi
pubblici nazionali ed europei;

RICHIAMATA
-

La Delibera del C.d.A. del 20 Dicembre 2021, con la quale veniva approvato l’Avviso
Pubblico di istituzione di una Short List di esperti da impiegare, nell’ambito di
specifiche attività volte a fornire un pacchetto di servizi di consulenza di assistenza
tecnica ed amministrativa su misura, agli Enti pubblici territoriali nelle candidature a
Bandi ed Avvisi nell’ambito delle risorse finanziarie pubbliche.

Tutto ciò premesso e considerato

SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
La Projenia SCS intende costituire una Short List di esperti cui attingere per l’eventuale
conferimento di incarichi di assistenza tecnica a favore di Enti pubblici territoriali nella
gestione di fondi del PNRR e di altri fondi pubblici nazionali ed europei. Gli esperti individuati
saranno eventualmente impiegati nell’ambito di specifiche attività volte a fornire un pacchetto
di servizi di consulenza su misura, soluzioni tecniche tempestive e un know-how
multidisciplinare agli Enti pubblici territoriali.
Per incarico si intende qualsivoglia prestazione, richiedente competenze qualificate, da
svolgere in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione ai sensi degli artt. 2222 e
ss. e 2229 e ss. del Codice civile. L’inserimento nella Short List non determina alcun diritto
precostituito a vantaggio dei candidati, non obbligandosi la Projenia SCS in nessun caso nei
confronti degli stessi. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura
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concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Art. 2 – Profili ricercati
Per le finalità descritte all’art. 1 del presente Avviso, la Projenia SCS ricerca i seguenti profili
professionali:
- Esperti di finanza agevolata e start-up di impresa;
- Agronomi Laureati ;
- Innovation manager;
- Ingegneri edili, civili, ambientali, energetici,
- Esperti informatici in sviluppo di applicazioni web e software;
- Esperti in architettura e design;
- Esperti in ambito giuridico amministrativo, con conoscenze e competenze specifiche
in diritto amministrativo, Codice degli appalti e gestione di fondi nazionali ed europei.

Art 3 – Soggetti ammessi
L’iscrizione alla Short List è consentita ai professionisti descritti all’art. 2 del presente Avviso
in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di carattere generale:
-

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ;

-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

Requisiti specifici: Laurea Triennale, Laurea Magistrale (LM) – o Diploma di Laurea (DM) –
conseguito secondo il vecchio ordinamento – afferente ad uno o più settori di attività descritti
all’art. 2 del presente Avviso e in particolare:
-

Laurea Magistrale in scienze economico-aziendali e simili;
Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche;
Laurea Magistrale in Relazioni internazionali;
Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie;
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile ;
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile;
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-

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio;
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica;
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica;
Laurea Magistrale in Informatica;
Laurea in Architettura;
Laurea Magistrale in Design;
Laurea in Giurisprudenza;

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi internazionali,
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592.
Sarà valutata positivamente la pregressa esperienza in attività di consulenza e assistenza
tecnica a favore di Enti pubblici per la gestione di fondi pubblici nazionali ed europei, da
valutare in sede di colloquio.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda di iscrizione alla Short List, per
uno o più profili, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A.
La domanda di iscrizione deve essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo projenia@pec.it,
indicando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione alla Short List – Profilo: ____________". Alla PEC
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

Allegato A debitamente compilato e sottoscritto;

-

Curriculum Vitae in formato europeo corredato di apposita dichiarazione che attesti la
veridicità delle informazioni contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679,
debitamente sottoscritto;

-

Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

La Projenia SCS si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di
richiedere – in qualsivoglia momento – ulteriore documentazione comprovante i requisiti
dichiarati.
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La Short List resterà a disposizione della Projenia SCS, pertanto non si procederà alla
pubblicazione della medesima, ma l’interessato potrà in qualsiasi momento chiedere
informazioni a riguardo.

Art. 5 – Durata e aggiornamento della short list
La Short List resterà sempre aperta fino al 31 Dicembre 2022, con aggiornamento costante
delle nuove domande di iscrizione pervenute, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione
potranno presentare domanda in qualsiasi momento.
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare alla Projenia SCS eventuali variazioni intervenute
rispetto alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione, entro trenta giorni
dall’intervenuta modifica, inviando una PEC all’indirizzo projenia@pec.it.

Art. 6 – Colloquio conoscitivo
I candidati che risultino in possesso dei requisiti sulla base delle dichiarazioni rese, saranno
chiamati a sostenere un colloquio conoscitivo volto a valutare le conoscenze e le competenze
di cui al profilo professionale indicato in fase di iscrizione. In particolare, i profili dei soggetti
candidati saranno valutati attraverso approfondimenti sul CV, sul corso di studi e sulle
esperienze professionali maturate.

Art 7 – Gestione della Short List
La Projenia SCS procederà al controllo formale delle domande presentate secondo le
modalità prescritte dal presente Avviso, al fine di accertare il possesso dei requisiti di
ammissione specificati all’art. 3. La Short List sarà utilizzata per l’eventuale conferimento di
incarichi come descritti all’art. 1 del presente Avviso nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, economicità ed efficacia. In particolare, gli incarichi saranno conferiti sulla base
di procedure comparative aventi a oggetto le esperienze e le competenze giudicate
maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, valutate sulla base del CV e
dell’esito del colloquio conoscitivo.
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Art. 8 – Rigetto delle domande di iscrizione e cancellazione dalla Short List
La Projenia SCS procederà al rigetto della domanda di iscrizione qualora il candidato non sia
in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso. Del rigetto della domanda sarà
data comunicazione al soggetto interessato.
La Projenia SCS si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla cancellazione dalla Short List
qualora riscontri il verificarsi di una delle ipotesi elencate di seguito:
-

Mancanza o false dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

-

Grave e reiterata negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione
professionale eventualmente affidata;

-

Perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione alla Short List;

-

Mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione;

-

Espressa richiesta da parte del soggetto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
I dati dei quali la Projenia SCS entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia e ai soli fini previsti dal presente Avviso.
Art 10 – Informazioni e contatti
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Projenia SCS – Tel: 0824-1664441,
Email: direzione@projeniawork.net.

Roma, 21 dicembre 2021

Il Presidente del C.d.A.
(Dott.Luca Mauriello)
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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR E DI ALTRI FONDI NAZIONALI ED
EUROPEI
ALLEGATO A – DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le Projenia Società Cooperativa Sociale
Via Benevento, n° 20
82016 – Montesarchio (BN)
PEC: projenia@pec.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ (__) il ___/___/_____,
CF: __________________________________________, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente
___________________________________, con sede legale in ___________________________ (__),
Via/Piazza ___________________________________________________ n° _____ CAP __________ tel:
___________________, e-mail: _______________________CF: __________________________,
In relazione all’ AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR O DI ALTRI FONDI NAZIONALI ED
EUROPEI,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici del bando di concorso (art. 75 D.P.R. n. 445/2000),
PRESENTA LA PROPRIA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Alla Short List di esperti cui attingere per l’eventuale conferimento di incarichi di assistenza tecnica a
favore di Enti pubblici territoriali nella gestione di fondi del PNRR o di altri fondi pubblici nazionali ed
europei, per il/i profilo/i di:






Esperti di finanza agevolata e start-up di impresa;
Agronomi Laureati ;
Innovation manager;
Ingegneri edili, civili, ambientali, energetici,
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 Esperti informatici in sviluppo di applicazioni web e software;
 Esperti in architettura e design;
 Esperti in ambito giuridico amministrativo, con conoscenze e competenze specifiche
in diritto amministrativo, Codice degli appalti e gestione di fondi nazionali ed europei.
A TAL FINE DICHIARA:
-

Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List di esperti per il
conferimento di incarichi di assistenza tecnica a favore di Enti pubblici territoriali nella gestione
dei fondi del PNRR o di altri fondi nazionali ed europei;

-

Di possedere i requisiti di carattere generale previsti all’art. 3 dell’Avviso di cui sopra;

-

Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
Laurea
Magistrale:
___________________________________________________________________________,
conseguito in data __/__/____, presso ____________________________________________;

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE:
-

Curriculum Vitae in formato europeo corredato di apposita dichiarazione che attesti la veridicità
delle informazioni contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE) 2016/679,
debitamente sottoscritto;

-

Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Luogo e data
_____________________. Lì __/__/____
Firma
_____________________________
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