
COMUNE DI CASERTA - Avviso per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito del progetto
“Caserta - una rete alla portata di tutti” - Misura 6.2 del P.O.R. Campania 2000 - 2006.

PREMESSA

Con delibera n. 505 del 30.03.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 30.04.2007, la Regione Campania,
nell’ambito dei fondi posti a disposizione dalla Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006, ha stabilito di finan-
ziare progetti informatici per una migliore fruizione dei servizi disponibili su Internet, che coinvolgano i comuni
capoluoghi di Provincia in quanto conoscitori delle esigenze manifestate e presenti nelle aree più periferiche,
meno asservite dai servizi messi a disposizione da parte delle stesse Amministrazioni “Con D.G.R. n.1173 del
29.6.2007 è stata, altresì, ampliata la dotazione finanziaria della citata D.G.R. 505 del 30.3.2007. I progetti sono
finanziati con fondi posti a disposizione dalla Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006, nell’ambito dell’APQ
in materia di ”E-Government e Società dell’Informazione nella regione Campania - I Atto integrativo interveto
SAX-P”.

Il Comune di Caserta, considerata la valenza dell’iniziativa, ha inteso rendersi partecipe attraverso la for-
mulazione del progetto denominato “Caserta - Una rete alla portata di tutti”.

Tale progetto prevede la realizzazione di una serie di centri pubblici di accesso, completamente attrezzati,
nei quali viene promossa la diffusione di conoscenze del mondo Internet mediante la messa a disposizione
dell’utenza cittadina di attrezzature hardware e software e di assistenza qualificata finalizzata all’alfabetizzazio-
ne informatica.

L’obbiettivo maggiormente qualificante è quello della riduzione del cosiddetto “digital divide” ed il miglio-
ramento dell’inclusione sociale. Per “digital divide” deve intendersi il divario esistente tra chi può accedere alle
nuove tecnologie e chi non è in condizioni di farlo per vari motivi, sia di ordine economico (impossibilità econo-
mica di acquistare un computer, alti costi della linea ADSL, ecc.) che di ordine culturale (mancanza di “know
how”).

Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire alla riduzione di questo divario fornendo tutte le attrezzature
necessarie e l’eventuale assistenza tecnica utile, quanto meno, ad avviare un processo di alfabetizzazione ele-
mentare. Il progetto, inoltre, prevede anche la messa in funzione di apparecchiature destinate in modo partico-
lare a soggetti maggiormente svantaggiati per disabilità di vario genere. Il processo di alfabetizzazione è
indirizzato su tutti i rami coinvolti dal progetto ed anche su campi di attività molto particolari quali la multime-
dialità (foto, video, ecc.) in modo da sollecitare anche un approccio globale ai temi della tecnologia avanzata.
L’alfabetizzazione informatica e, meglio ancora, quella sulle aree delle tecnologie avanzate, deve conseguire
anche l’attenuazione di fenomeni di esclusione sociale che potrebbero derivare, appunto, dal divario esistente
tra chi può accedere alle nuove tecnologie e chi non può farlo. Il citato progetto “Caserta - Una rete alla portata
di tutti” è stato ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 354 del 19/07/2007 della Regione Campa-
nia.

Il Comune di Caserta, ai fini dell’attuazione del progetto di cui sopra emette, quindi, l’avviso pubblico di
cui appresso, finalizzato alla costituzione di un Pool di esperti che si occupi dell’attività sistemistica finalizzata
allo start-up dei singoli Centri Pubblici di Accesso in via di realizzazione. Il presente avviso viene emanato ai
sensi del disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del P.O.R. Campa-
nia, approvato con D.G.R. n. 665 del 31/05/2005 e s.m.i. . Avviso per la costituzione di un Pool di esperti per l’at-
tuazione del progetto “Caserta - Una rete alla portata di tutti”

Art. 1. Oggetto, finalità e numero di professionisti.

La costituzione del Pool è finalizzata ad individuare figure tecnico/specialistiche da impiegare a supporto
del Comune di Caserta nella realizzazione dell’attività sistemistica finalizzata allo “Start-Up” dei singoli Centri
Pubblici di Accesso in via di costituzione sul territorio comunale. Sono richiesti n. 5 professionisti di cui uno
avrà compiti di coordinamento delle attività del Pool.

Art. 2. Compenso.

Ai professionisti che saranno inseriti nel Pool sarà corrisposto un compenso pari ad euro 7.800,00, com-
prensivo di I.V.A. e C.P.A. e/o di altri diversi oneri se ed in quanto previsti per legge. Al professionista che rico-
prirà compiti di coordinamento del Pool sarà riconosciuto un compenso pari a complessivi euro 8.800,00,
comprensivo di I.V.A. e C.P.A. e/o di altri diversi oneri se ed in quanto previsti per legge.
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Art. 3. Esperienze Richieste.

Gli aspiranti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più dei seguenti
settori:

a) Funzionamento e gestione dei fondi strutturali POR Campania;

b) Strumenti ed istituti di programmazione negoziata;

c) Programmazione e pianificazione dello sviluppo locale;

d) Procedure amministrative;

e) Realizzazione appalti pubblici;

f) Gestione di progetti ed azioni immateriali;

g) Gestione dei regimi di aiuto comunitario;

h) Svolgimento di attività di analisi, ricerca e valutazione.

i) Progettazione e/o attuazione di attività di Informazione e Comunicazione Tecnologica, animazione terri-
toriale e marketing;

l) Realizzazioni di attività formative e seminariali;

m) Progettazione e realizzazione supporti didattico-educativi (cartacei, multimediali e/o altro) per divulga-
zione e informazione.

Art. 4. Requisiti minimi di ammissione.

Possono inoltrare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b. Godimento dei diritti civili e politici;

c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applica-
zione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudi-
ziale;

d. Non essere sottoposto a procedimenti penali;

e. Possesso delle esperienze di cui al precedente art. 3);

f. Laurea ad indirizzo informatico o titolo di studio di scuola media superiore con successiva specializzazio-
ne nelle materie di Informazione e Comunicazione Tecnologica;

g. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta cono-
scenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Per l’accesso agli incarichi in parola
sono garantite pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 5. Domanda di partecipazione.

Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, un dossier di candidatura composto da:

a) istanza di partecipazione redatta in carta semplice corredata da copia fotostatica di un documento di riconosci-
mento in corso di validità.

b) curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio,
gli incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui all’art. 3.

c) Breve e sintetica relazione sulla metodologia che il candidato intende adottare per l’espletamento
dell’incarico. La domanda, il curriculum e la relazione devono essere separatamente sottoscritte dal candidato,
pena l’esclusione, anche se l’assenza della firma è riferita ad uno solo dei documenti sopra citati. L’assenza an-
che di una sola delle dichiarazioni di cui all’art. 4 - lettere da a) a g), comporterà l’esclusione dal prosieguo del
procedimento. E’, altresì, motivo di esclusione la mancata allegazione della fotocopia del documento di ricono-
scimento. E’, parimenti, motivo di esclusione la mancata allegazione del curriculum o della relazione. La pre-
sentazione dell’istanza implica l’accettazione incondizionata del presente Avviso. Alle dichiarazioni rese e
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sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione.
Pertanto non è necessario allegare la relativa documentazione. Il Comune si riserva di procedere all’accerta-
mento sul possesso dei requisiti dichiarati prima dell’affidamento dell’incarico.

Art. 6. Trasmissione della documentazione.

Il plico contenente la documentazione di cui al precedente art. 5), lettere a, b e c, deve contenente l’istanza di
partecipazione, il curriculum vitae ed una breve e sintetica relazione Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione,
accuratamente sigillato, a mezzo raccomandata A/R e/o per corriere e/o a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C. al seguente indirizzo: Comune di Caserta.
Settore Affari Generali, Personale, Cultura e Sistemi Informativi Ufficio Programmazione e S.G.A. Piazza Vanvi-
telli, 64 81100 CASERTA Farà fede la data di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. Sulla busta dovrà esse-
re apposta, a pena di esclusione, la dizione: “Domanda di partecipazione per l’inserimento nel Pool di esperti da
costituirsi per l’attuazione del progetto Caserta - Una rete alla portata di tutti”. Sulla busta dovrà essere altresì indi-
cato, a pena di esclusione, il MITTENTE ed il relativo RECAPITO. I plichi pervenuti fuori termine non saranno
aperti.

Art. 7. Procedura comparativa e colloquio.

Le candidature, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte, saranno esaminate al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati ai precedenti artt. 3) e 4) ed alle
modalità di presentazione di cui agli artt. 5 e 6, da una Commissione appositamente nominata.

La Commissione procederà alla valutazione dei curricula sulla base dei criteri di cui al comma 1 dell’art. 5
del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Co-
munale n. 144 del 21/03/2008, che qui si cita esclusivamente per tale scopo.

Il Regolamento è consultabile sul sito web del Comune di Caserta all’indirizzo: http://www.comune.caser-
ta.it .

La Commissione procederà, quindi, ad un colloquio/intervista finalizzato alla verifica delle conoscenze di-
chiarate nel curriculum e della metodologia che il candidato intende adottare per l’espletamento dell’incarico.
La chiamata al colloquio/intervista è effettuata dalla Commissione per quei candidati il cui complesso curricu-
lum/relazione è valutato, complessivamente, almeno con punti 12 (dodici). Ad insindacabile giudizio della
Commissione, sulla base dell’esito delle valutazioni del complesso curriculum/relazione e del colloquio/intervi-
sta, sarà redatta una graduatoria di merito.

La Commissione disporrà di complessivi punti 15 di cui 5 per il curriculum e 10 per la relazione. Per il collo-
quio la Commissione disporrà di ulteriori punti 15. Il coordinatore del Pool sarà individuato con disposizione
del dirigente responsabile del procedimento tra i candidati utilmente graduati.

Art. 8. Pubblicità ed Informazione.

Del presente avviso è data pubblicità mediante: - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. - Affissione all’Albo Pretorio del Comune di Caserta; - Pubblicazione di un estratto su n. 2 quotidia-
ni a tiratura nazionale; - Diffusione attraverso il sito web istituzionale del Comune di Caserta (http://www.co-
mune.caserta.it);

Art. 9. Condizioni contrattuali.

Il Pool dovrà osservare gli indirizzi e le direttive impartite dal Dirigente Coordinatore - Responsabile del
Procedimento per il progetto “Caserta - Una rete alla portata di tutti” al fine di garantire l’opportuno coordina-
mento di tutte le attività progettuali. Le prestazioni professionali in parola dovranno essere assicurate in orari
compatibili con gli orari di servizio adottati dal Comune di Caserta e con gli orari adottati dalle istituzioni scola-
stiche sedi di Centri Pubblici di Accesso, nel periodo max di gg. 60 (sessanta) a decorrere dalla data di consegna
dei lavori da parte della A.T.I. aggiudicataria, prevista per il 15/07/2008.

Le principali attività che saranno assegnate al Pool di professionisti incaricati, a titolo esemplificativo, sono :-
Coordinamento e realizzazione adempimenti amministrativi e tecnici; - Predisposizione di un piano di lavoro con-
tenente i compiti dei componenti il gruppo di lavoro e la tempistica di lavoro; - Studio ed analisi del Progetto defi-
nito “Caserta - Una rete alla portata di tutti”; - Messa in funzione delle sedi operative; - Rapporti con i fornitori; -
Rapporti, contatti, convenzioni con i responsabile dei vari Centri Pubblici di Accesso; - Progettazione e realizza-
zione dei supporti cartacei per la gestione del progetto; - Definizione di eventuali processi di formazione; - Test
operativi di funzionamento - Definizione dei servizi di manutenzione; - Assistenza nell’avvio dei centri.
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L’incarico ha natura di prestazione occasionale ed è regolato dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

Art. 10. Pagamento dei compensi.

La liquidazione dei compensi avverrà in tre rate di pari importo previa presentazione di relazione, sottoscrit-
ta da tutti i componenti del Pool e controfirmata dal coordinatore, che riferisca sulle attività svolte. La liquidazio-
ne delle singole rate è subordinata al previo accreditamento delle relative risorse da parte della Regione
Campania. Il compenso deve intendersi comprensivo di I.V.A. e C.P.A. e/o di altri diversi oneri se ed in quanto
previsti per legge. Art. 10. Eventuale risoluzione del contratto. Il Comune di Caserta si potrà avvalere della facoltà
di risoluzione automatica del contratto previa intimazione scritta al professionista mediante lettera raccomandata
A.R., nelle seguenti ipotesi: 1) il venir meno, per qualsiasi ragione, dei requisiti personali e professionali; 2) frode
e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 3) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge
imputabili a dolo o colpa grave dell’incaricato; 4) errori gravi nella esecuzione del proprio compito che abbiano
arrecato grave danno all’immagine al Comune di Caserta. Per quant’altro non espressamente previsto nel presen-
te avviso si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Civile.

Caserta, 23/05/2008

Il Dirigente Coordinatore Responsabile del Procedimento
(Dott. G. Piscitelli)
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