Empedocle Consorzio Universitario Agrigento
_____******_____

AVVISO PUBBLICO
Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la realizzazione del progetto “Global
Learnig III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro” giusto – DDG
di Impegno n. 56850 del 09 dicembre 2021 – esercizio finanziario 2021”- pubblicato sulla
GURS n. 26 –Parte I – del 18 giugno 2021.
Data di pubblicazione: 11 marzo 2022
Data di scadenza: 18 marzo 2022
Premesso che :
L’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento negli ultimi due anni ha promosso e realizzato,
con la collaborazione di prestigiosi enti ed associazioni del territorio, progetti di alta formazione
capaci di rispondere ad una sempre più diffusa necessità di specializzazione delle competenze in
specifici settori. Nello specifico nel 2020 e nel 2021 si è cercato di rilanciare un progetto culturale
che potesse consentire al Consorzio di riaffermare la capacità di ente collettore delle esigenze
sociali e protagonista dello sviluppo del territorio di riferimento.
L‘esperienza maturata negli ultimi anni nella gestione e l’ampia partecipazione riscontrata ha
indotto il Consorzio ha riconfermare le scelte ed i corsi già attivati dando priorità a quei percorsi
specialistici tesi a formare professionisti in grado di essere immediatamente collocati in quei settori
del mercato che richiedono competenze sempre più trasversali e a carattere pratico.
Il Consorzio intende, dunque, promuovere una offerta formativa sempre più articolata capace di
poter intercettare nuovi beneficiari e, a tal fine, intende procedere ad affidare tramite la
presente manifestazione di interesse il seguente servizio:
-

COD. 08 /Ideazione, progettazione e realizzazione di un progetto formativo rivolto a
giovani studenti interessati a sviluppare competenze di base e specialistiche finalizzate alla
all’elaborazione di un prodotto grafico e/o fotografico, destinato a mercati e tipologie
differenti di consumo e utilizzo ( euro 8.000).

DESTINATARI DELL’AVVISO
Tale avviso è rivolto agli Enti, alle Associazioni di promozione sociale o culturali che siano in
possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
• essere un Ente pubblico o un’Associazione di promozione sociale e/o culturale registrata presso il
competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, con proprio statuto e in possesso di codice
fiscale/partita iva;
• prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di supporto ad Enti e
Istituzioni pubbliche per il raggiungimento e il potenziamento dello loro finalità di utilità culturale
pubblica e gratuita;
• essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività richieste e di potere
assicurare una programmazione ordinaria della loro attività;

• esperienza di almeno un anno (12 mesi) alla data di presentazione della domanda, nell’ambito
delle attività richieste;
• osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo dei volontari;
• disporre di una sede associativa presso la quale conservare tutta la documentazione relativa
all’attività di gestione di che trattasi;
• assenza della cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione
del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Consorzio sarà a disposizione per fornire alle Associazioni/Organizzazioni che verranno
incaricate tutte le informazioni di contesto, così che sia possibile inquadrare nel miglior modo
possibile l’ambito dell’attività che viene richiesta. Nulla sarà dovuto in più degli interventi
effettivamente resi e debitamente documentati.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La scelta fra più Enti, Organizzazioni/Associazioni che manifesteranno il loro interesse verrà
effettuata sulla base dei seguenti criteri:



Esperienza della struttura proponente: 30/100
Valutazione del progetto esecutivo: 70/100

La valutazione delle proposte avverrà su insindacabile giudizio della commissione appositamente
costituita che, all’atto dell’insediamento, definirà i criteri specifici di valutazione. Si terrà conto
anche, della dimensione nazionale/internazionale della proposta e della qualità della proposta
rispetto alle metodologie didattiche.
TERMINE E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di Manifestazione di interesse, (allegato
A) debitamente sottoscritta, a pena di esclusione.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,
posseduti alla data di scadenza dello stesso e dovranno trovare debito riscontro all’interno del
curriculum dell’Ente presentato.
La domanda di Manifestazione di interesse dovrà essere corredata, obbligatoriamente, dalla
Relazione illustrativa del servizio e delle attività che si intendono proporre (indicando il relativo
codice), dallo Statuto dell’Ente/Associazione, dal curriculum dello stesso e dalla copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante.
La domanda, corredata dalla documentazione, dovrà pervenire all'Empedocle Consorzio
Universitario di Agrigento — Via Filippo Quartararo 6 — Agrigento — entro le ore 13.00 del
18 marzo 2022
- tramite PEC al seguente indirizzo: “direzionepoloag@pec.it”;
- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30 ).

L’Ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di
cui sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc. . ., caso fortuito o
forza maggiore;
In caso di invio tramite PEC oggetto della mail dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROGETTO GLOBAL III-” CODICE 08 e, tutti i documenti, dovranno essere
allegati in formato pdf (con firma scansionata: non è richiesta la sottoscrizione con firma digitale).
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente avviso sarà pubblicato, per la durata di giorni otto consecutivi, all’ Albo Pretorio on line
dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento e sulla Home del sito istituzionale dello
stesso:www.uniag.it
Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni ed anche l’avvenuta
assegnazione dell’incarico.
L'Ente si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo
svolgimento della procedura. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area
Amministrativa.
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al
Responsabile dell’Area Amministrativa — Tel. 0922/619308 - email: direzione@poloag.it
L'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile, nei tempi e nelle forme consentiti
dalla legge, presso la sede dell’Ente in via F. Quartararo,n.6 Agrigento.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/29016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Agrigento lì 10 marzo 2022
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