AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzato all’individuazione, attraverso l’utilizzo delle Short List di consulenti ed esperti del GAL Elimos (ai
sensi dell’art. 24 del Regolamento Interno), di soggetti con le specifiche professionalità cui affidare un
“Servizio di assistenza tecnica al fine di redigere in team il piano di sviluppo del Masterplan sul Turismo
Culturale (archeologico/etnoatropologico/religioso) e sociale del Gal Elimos.
PREMESSA
La Stazione Appaltante intende avviare una procedura finalizzata all’individuazione, attraverso l’utilizzo
delle Short List di consulenti ed esperti del GAL Elimos (ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Interno), di
soggetti con le specifiche professionalità cui affidare un “Servizio di assistenza tecnica al fine di redigere in
team il piano di sviluppo del Masterplan sul Turismo Culturale (archeologico/etnoatropologico/religioso) e
sociale del Gal Elimos”.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed
adeguatezza dei compensi, professionalità, persegue obiettivi cui il GAL non può far fronte attraverso la
valorizzazione delle professionalità interne.
Il presente Avviso, non impegnativo per la Stazione Appaltante, è finalizzato esclusivamente all’acquisizione
di candidature tramite Short List per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
esperti possibile, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
L’Avviso costituisce esclusivamente invito ad iscriversi alla Short List, del cui esito la Stazione Appaltante
non ha obbligo di notifica, rientrando nella discrezionalità di quest’ultima valutare la sussistenza di
elementi sufficienti che soddisfino le esigenze richieste.
Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la formazione di
una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di rendere nota l’esigenza da parte dell’ente
di ricorrere a specifiche professionalità esterne, a seguito dell’ampliamento della Short List di consulenti ed
esperti.
Il Gal Elimos assegnerà gli incarichi esterni sulla base di una valutazione dei curriculum con criteri
predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità
dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’avviso ha per oggetto le seguenti prestazioni:
-

Censimento e messa in rete delle risorse presenti sul territorio elimo, nei due settori considerati:
Turismo archeologico/etnoantropologico/religioso e sociale;

-

Stesura del Master Plan;

-

Presentazione del Master Plan al territorio.

PROFESSIONALITÀ RICERCATE
Al fine di redigere il piano di sviluppo del Masterplan sul Turismo Culturale
(archeologico/etnoatropologico/religioso) e sociale, il GAL dovrà ricorrere a specifiche professionalità di
seguito riportate:
-

n. 1 Esperto in urbanistica e pianificazione territoriale - Fascia A;

-

n. 1 Esperto in pianificazione strategica dello sviluppo socio-economico locale – Fascia A;

-

n. 1 Esperto in turismo sostenibile ed esperienziale – Fascia A;

-

n. 1 Esperto in politiche del turismo culturale - Fascia A;

-

n. 1 Esperto in progettazione e gestione di eventi culturali - Fascia A;

-

n. 1 Esperto in valorizzazione turistica e fruibilità dei beni culturali – Fascia A;

-

n. 1 Esperto in politiche di turismo sociale e di accessibilità – Fascia A;

-

n. 1 Esperto in economia sociale e welfare di prossimità – Fascia A;

-

n. 1 Esperto in storia ed eredità culturale degli Arabi in Sicilia – Fascia A ;

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
• sul sito istituzionale del GAL Elimos http://www.galelimos.it nella sezione “Avvisi Pubblici”;
• sull’Albo Pretorio on-line dei Comuni del GAL Elimos.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio di Piano dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30
alle ore 16:30, tel. 0924 950094, e-mail: segreteria.galelimos@gmail.com.

