Direzione SVILUPPO ECONOMICO
Servizi alle Imprese, Turismo, Studi e Statistica

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PRESTAZIONE OCCASIONALE
Oggetto: Ricerca di soggetti di particolare e comprovata specializzazione per affidamento
incarico di “coordinamento della redazione, raccolta documentazione tecnica e
verifica coerenza tecnico-economica” finalizzato alla partecipazione ai bandi di
finanziamento dei progetti portanti di seconda fascia della graduatoria di cui al
Decreto n. 5026/09 della Regione Toscana avente per oggetto “POR CreO
FASR 2007/2013 Asse V. PIUSS”

Premesso che:
-

con Decreto n. 5026 del 13 ottobre 2009 della Regione Toscana avente per
oggetto: “POR CreO FASR 2007-20013. Asse V. PIUSS (Piani Integrati di Sviluppo
Urbano Sostenibile): 1. Presa d’atto risultanze valutazione del CTV, 2.
Approvazione graduatoria, 3. Ammissione a finanziamento”, il PIUSS “Grosseto
Città Cultura” è stato ammesso al finanziamento e sono stati individuati i “progetti
portanti”;

-

con decreto 5602/09 è stato pubblicato il primo bando per l’ammissione a
finanziamento dei progetti portanti di seconda fascia della graduatoria POR
“Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013” – ASSE V
Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile PIUSS
- Linea d’intervento 5.1.d “Realizzazione strutture per asili nido e servizi integrativi”
per il quale è necessario predisporre la documentazione relativa al progetto
dell’Asilo Nido di Via Mozambico;

-

per ogni linea di intervento usciranno in tempi brevi i relativi bandi per i quali sarà
necessario produrre tutta la documentazione tecnica-economica richiesta a
completamento ed in coerenza con quella già prodotta nell’ambito della
progettazione piuss

questo Amministrazione ha necessità di affidare ad un soggetto di comprovata capacità
l’attività di cui all’oggetto.
L’incarico decorrerà dalla conclusione della presente procedura e si concluderà con la
scadenza dell’ultimo bando che sarà pubblicato dalla Regione Toscana relativamente ai
progetti inseriti nel PIUSS del Comune di Grosseto, salve eventuali richieste di
integrazione che dovessero pervenire a completamento dei bandi attivati.
L’importo dell’incarico è stato quantificato in € 1500 lordi.

Indirizzo via Colombo 5 – 58100 Grosseto
Tel: 0564 488819-822-813 , Fax 0564 488823
E-mail suap@comune.grosseto.it

I professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
-

laurea in architettura ed iscrizione al relativo albo o diploma di geometra ed
iscrizione al relativo ordine
- conoscenza della disciplina urbanistica e degli strumenti di pianificazione comunale
- provata esperienza nella predisposizione della documentazione per ottenimento di
finanziamenti regionali, statali, comunitari anche di importo superiore al milione di
euro;
Costituirà elemento di preferenza l’aver già svolto l’attività di elaborazione delle schede
informatiche previste dalla regione Toscana per l’accreditamento ai fondi POR – FAS,
debitamente comprovato.
che abbiano capacità di contrarre con la pubblica amministrazione
sono invitati a presentare
entro le ore 12.30 del 21.12.2009 in busta chiusa riportante la dicitura relativa alla
partecipazione alla presente selezione all’ufficio protocollo dell’amministrazione
comunale (p.zza Dante)
il proprio curriculum, con allegata la documentazione ritenuta idonea a comprovare
quanto dichiarato.
Il curriculum dovrà essere sottoscritto dall’interessato che dovrà altresì allegare copia di un
documento d’identificazione in corso di validità.
I curriculum che potranno essere presentati a mano all’ufficio protocollo o spedite a mezzo
raccomandata dovranno comunque pervenire entro e non oltre la data e l’orario stabilito.

La Direzione Sviluppo Economico si riserva la possibilità di richiedere ulteriore
documentazione e/o certificazioni a conferma di quanto dichiarato.

Il Direttore
Dott. Paolo Negrini

