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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 
incarichi nell'ambito del Progetto INCULTUM, finanziato a valere del H2020- SC6 
TRANSFORMA TIONS-2020, di cui la presente amministrazione è Partner beneficiario. 

PREMESSA 

Il GAL Elimos, nell'ambito del Progetto INCULTUM, è il responsabile del caso pilota "Entroterra siciliano: 
Monti di Trapani (Italia)". L'attività del GAL si concretizzerà nella realizzazione di percorsi culturali basati 
sul patrimonio sia agricolo sia archeologico del territorio. Le aree del GAL coinvolte saranno all'interno di 
tre comuni: Calatafimi Segesta, Custonaci, Buseto Palizzolo anche se l'obiettivo del GAL è quello di 
estendere il progetto ad un territorio più ampio al fine di creare percorsi culturali che siano ricchi e che 
coinvolgano tutto il territorio della provincia di Trapani. 

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 cui affidare incarichi professionali di segreteria e di responsabile scientifico del caso pilota. 

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 soggetti possibile, e non è in alcun modo vincolante per l'Ente. 

L'Avviso costituisce esclusivamente invito ad iscriversi alla Short List, del cui esito ia 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. 
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DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E PROFESSIONALITÀ RICERCATE 

L'avviso ha per oggetto le seguenti prestazioni e professionalità: 
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- Segreteria e amministrazione: una figura di Segreteria e Amministrazione di Progetti Comunitari 
(Figura n. 45 dell'avviso) trasversale rispetto a tutte le task del progetto, che si occuperà di gestire gli 
aspetti amministrativi, i contatti e il follow-up di tutte le attività del progetto. Avrà il compito di condividere 
con il responsabile del progetto le informazioni raccolte nelle attività Pilota, di partecipare alle riunioni e di 
gestire le corrispondenze. 

- Responsabile scientifico: una figura di Esperto in storia ed eredità culturale degli Arabi in Sicilia 
(Figura n. 43 dell'avviso) che si occuperà di rapportarsi con il coordinatore del progetto al fine di fornire 
gli strumenti e indirizzi pratici necessari per implementare i modelli nel proprio caso pilota. Esso dovrà 
inoltre redigere i rapporti di sintesi della metodologia adottata e dell'impatto ottenuto, dovrà partecipare ai 
meeting di progetto e fornire le indicazioni operative sulla realizzazione del caso pilota. 

I soggetti dovranno dimostrare di possedere specifiche competenze nella gestione di programmi comunitari 
e un'ottima conoscenza della lingua inglese, dimostrabile tramite Curriculum Vitae. 

Inoltre il responsabile scientifico dovrà dimostrare di possedere competenze specifiche relative alla 
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali riguardanti il periodo islamico in Sicilia. 

MODALITÀ E TEMPI PER L'ISCRIZIONE 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 28 ottobre 2021, seguendo la procedura di 
iscrizione alla Short-list Consulenti al seguente link: https://www.galelimos.it/albo-fornitori-e-consulenti/ 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Elimos http://www.galelimos.it nella sezione 
"Avvisi Pubblici"; 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio di Piano dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 
alle ore 16:30, tel. 366 6350916, e-mail: segreteria.galelimos@gmail.com. 
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