PROVINCIA DI VERONA
Segretario direttore generale

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
STUDIO/CONSULENZA ESTERNA IN MATERIA SCOLASTICA

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO CHE:
la Provincia di Verona intende conferire un incarico di consulenza professionale a soggetto esterno in
possesso di elevata professionalità ed esperienza.
A tale scopo, pertanto, avvia una procedura comparativa, con le modalità ed i termini di cui al presente
avviso, per l'individuazione del consulente.
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto lo studio e la consulenza ed assistenza tecnico-organizzativa e procedurale della
predisposizione di tutta la documentazione per raggiungere i seguenti obiettivi:
a) analisi delle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole superiori di 2° grado
della provincia e della città di Verona (circa 50 edifici) con proposta di equa distribuzione delle
risorse in relazione alle effettive urgenze e tenuto conto della disponibilità di Bilancio, che, a
seguito dell'approvazione del rendiconto 2017 nel Consiglio Provinciale di maggio 2018, destinerà
una somma di almeno 3 milioni di euro a favore dell'edilizia scolastica;
b) raccordo fra Provincia e Istituto Alberghiero Berti di Verona per la convenzione e l'utilizzo del
contributo MIUR di euro 750.00,00 per il progetto laboratorio didattico (Teatro cucina per la
formazione di doventi ed allievi);
c) predisposizione di uno studio per realizzare poli multifunzionali nella città di Verona (per la parte
urbanistico/scolastica di competenza provinciale) nella prospettiva di una riqualificazione
ambientale e socio-culturale dei quartieri della città, anche mediante il recupero di aree periferiche
degradate.
ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO
L’incarico dovrà essere espletato entro e non oltre il 29 giugno 2018.
ART. 3 – COMPENSO
L’importo complessivo previsto non potrà superare al lordo la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00),
IVA se dovuta inclusa.
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla presente procedura comparativa persone fisiche che:
1. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. siano nel godimento dei diritti civili e politici;
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3. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
4. non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
5. siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione correlata al
contenuto delle prestazioni richieste:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento);
b) esperienze professionali maturate nel campo oggetto dell'incarico;
c) conoscenza della situazione scolastica veronese, con particolare riferimento alle competenze
provinciali;
d) possesso eventuale di partita iva.
ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura comparativa dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
valido, contenente:
➢ i dati personali;
➢ il numero di partita IVA se posseduto;
➢ l’indirizzo e-mail presso cui inviare eventuali comunicazioni;
➢ la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei
requisiti del precedente Art. 4;
➢ un curriculum professionale possibilmente in formato europeo, debitamente sottoscritto,
contenente la descrizione delle esperienze professionali acquisite e degli incarichi svolti;
➢ offerta economica, contenente la indicazione dell'importo del compenso richiesto per l'incarico in
oggetto;
➢ dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al successivo Art. 8.
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
➢ in busta chiusa e sigillata, recante a pena di esclusione la seguente dicitura “PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI STUDIO/CONSULENZA IN
MATERIA SCOLASTICA”, spedita a mezzo raccomandata A/R, consegnata a mano o a mezzo
corriere al seguente indirizzo: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona
(servizio flussi documentali apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
lunedì e giovedì anche pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00);
➢ all'indirizzo di posta elettronica certificata provincia.verona@cert.ip-veneto.net .
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 maggio 2018.
ART. 6 - PROCEDURA COMPARATIVA
La procedura comparativa avrà luogo mediante la valutazione dei curricula presentati a cura di una
apposita commissione interna, da nominarsi con successivo atto. La commissione effettuerà la valutazione
dei curricula secondo i seguenti criteri e i relativi punteggi massimi attribuibili:
➢ Qualificazione professionale - punteggio massimo attribuibile: 30.
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Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti elementi, se inerenti materie e settori di attività
corrispondenti a quelle oggetto di incarico:
a) titolo di studio posseduto. Fino a 4 punti, in ragione del punteggio di laurea, con la seguente
modalità:
punteggio fino a 90:

2 punti

punteggio da 91 a 100:

3 punti

punteggio da 101 a 110 e lode:

4 punti

b) Esperienze e conoscenze in materia scolastica. Fino a 19 punti con la seguente modalità:
esperienze e conoscenze professionali con
particolare riferimento agli edifici scolastici che
ospitano scuole medie superiori di 2° grado della
Provincia di Verona

fino a 10 punti

esperienze e conoscenze professionali con
fino a 5 punti
particolare riferimento al progetto di cui all'Art. 1
lett. b)
esperienze e conoscenze professionali in materia
di poli scolastici

fino a 4 punti

c) Esperienze di lavoro con MIUR e/o Regione Veneto. Fino a 7 punti con la seguente modalità:
esperienze presso soggetti privati che svolgono
attività analoghe agli oggetti dell'incarico

fino a 1 punto

esperienze presso soggetti pubblici e/o a
partecipazione pubblica che svolgono attività
analoghe agli oggetti dell'incarico

fino a 2 punti

esperienze per attività di enti pubblici o privati
inerenti a progetti con finanziamenti europei

fino a 4 punti

Saranno ammessi alla valutazione complessiva i concorrenti che abbiano ottenuto almeno un punteggio
pari a 16 nei criteri b) e c), relativi alle esperienze professionali pregresse. La commissione procederà
all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta pervenuta e valutata.
ART. 7 – CONFERIMENTO INCARICO
Al soggetto individuato con la presente procedura verrà affidato e disciplinato lo studio/consulenza con
apposita convenzione o con lettera di incarico professionale, da sottoscriversi entro e non oltre giorni 10
dal completamento della procedura di selezione.
ART. 8 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
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Il conferimento definitivo e la stipula della convenzione (o sottoscrizione della lettera di incarico) sono
subordinati all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale dell'approvazione entro il mese di maggio
2018 del rendiconto 2017 e della destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione a favore degli
istituti medi superiori.
Nel caso di mancata approvazione nei termini suindicati non si procederà al perfezionamento dell'incarico
senza che possa essere presentata alcuna pretesa di indennizzo o risarcitoria nei confronti della Provincia
di Verona.
ART. 9 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Responsabile del presente procedimento di selezione è il Segretario direttore generale. Informazioni
inerenti la presente procedura possono essere richieste anche alla segreteria ai recapiti di seguito indicati:
tel. 0459288602/8609
email: segreteria.direzione@provincia.vr.it
All'esito della procedura comparativa sarà data pubblicità tramite il sito della Provincia di Verona
www.provincia.vr.it
ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti nell'ambito della presente procedura saranno
trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla successiva stipula ed esecuzione del contratto.
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 10 con decorrenza 26/04/2018 sul sito internet della
Provincia di Verona.
f. to Il Segretario direttore generale
Franco Bonfante

