
                             Associazione Culturale & Scientifica

       Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi

       Per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili

Il Presidente
Endro Martini

Protocollo: 69/EM/2020                                               Orvieto, 2 luglio 2020

CONTRATTO DI FIUME PER IL PAGLIA - TERRITORIO
COMUNI ACQUAPENDENTE E PROCENO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER RICERCA DI PROFILI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI D' OPERA
INTELLETTUALE

PREMESSO CHE

l' Associazione Culturale e Scientifica Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi
per  la  Manutenzione  e  Conservazione  dei  Centri  Storici  in  Territori  Instabili  (ALTA
SCUOLA), con sede legale in Piazza Italia 1 - 06122 Perugia, Codice Fiscale 02416170542
nella  persona  di  Endro  Martini  quale  Legale  Rappresentante,  ha  presentato  domanda  di
contributo a valere Avviso Pubblico Sostegno al processo per la sottoscrizione dei contratti
di fiume – Det. G08354 del 19/6/2019 - BURL 50 del 20/06/2019 contraddistinta dal numero
di  protocollo  n.  0022964/2019  Lazio  Innova  –  codice  CUP  F85G19000140002  –  COR
1638748;

-con Determinazione del 26/02/2020 n. G01989, il Direttore della Direzione Regionale
Politiche  Ambientali  e  Ciclo  dei  Rifiuti,  della  Regione  Lazio,  ha concesso il  contributo
richiesto;

-Lazio  Innova  erogherà   il  contributo  al  Soggetto  Beneficiario  Alta  Scuola  per  il
progetto approvato secondo le modalità e alle condizioni di cui All’Avviso Pubblico sopra
richiamato;

- le attività da svolgere riguardano lo sviluppo di un percorso di Contratto di Fiume
per il Paglia nei territori dei Comuni di Acquapendente e di Proceno da effettuare attraverso
stakehoders  analisys,  analisi  conoscitiva  integrata  e  partecipata,  documento  strategico  e
programma  d'azione,  incontri  con  gli  Stakeholders  in  luogo  e  in  video  conferenza
comprensivi di  passeggiate progettanti;

-ai fini delle attività da espletare e del piano di lavoro approvato dalla regione
Lazio , si procederà  anche attraverso  prestazioni  d'opera intellettuale di due esperti esterni
ed in particolare:

A) Un esperto  di  ricerca  demo-etno-antropologica  che  abbia   svolto  attività  di
ricerca e di docenza e attività di sviluppo di comunità occupandosi dell’incontro tra patrimoni
territoriali e capitali sociali, delle forme della partecipazione comunitaria, del co-design dei
servizi sociali e dell’empowerment civico con anzianità professionale  di almeno cinque anni .
Laurea  in  lettere  o  equipollente; eventuali  dottorati  di  ricerca  nelle  metodologie  della
ricerca antropologica e la partecipazione  ad almeno un  percorso  di  Contratto di Fiume
costituiranno titolo preferenziale.
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           B) Un esperto in didattica e formazione per gli adulti, educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile, turismo sostenibile in aree protette, comunicazione ambientale
e  didattica delle Scienze della Terra, esperienza di gestione e promozione di aree protette
con  una  anzianità  professionale  di  almeno  10  anni.  Laurea,  in  Scienze  Geologiche  o
euipollente; Eventuali diplomi di specializzazione in “Gestione dell’Ambiente Naturale e
delle  Aree  Protette”  e  titoli  di  Guida  Ambientale  Escursionistica  unitamente  ad  aver
partecipato  ad almeno un  percorso  di Contratto di Fiume costituiranno titolo preferenziale.

LA   COMUNICAZIONE  DI   MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE   dovrà
avvenire via  PEC entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito di Alta
Scuola e precisamente non oltre le ore 24,00 del 16 luglio  2020, con la trasmissione di una
lettera  di  dichiarazione  di  disponibilità  compilando  il  modulo  allegato  nel  seguito
comprensivo  degli  allegati  richiesti,   nel  quale  si  specifichi  che  il  professionista  assume
l'impegno a partecipare alle  fasi di attuazione del percorso di Contratto di Fiume in territorio
laziale  a  far  data  dalla  lettera  di  incarico:  analisi  conoscitiva  integrata  e  partecipata,
documento strategico e programma d' azione , incontri con gli Stakeholders in luogo e in
video conferenza comprensivi di  passeggiate progettanti.

Si precisa che per la prestazione d'opera  intellettuale di partecipazione alla fase
di attuazione del percorso di contratto di fiume sarà riconosciuto un compenso quantificato
sulla base di un costo orario proposto dal candidato stesso per un massimo di 60 ore pari a 10
giornate di lavoro da 6 ore effettive cadauna  oltre ad un rimorso spese forfettario pari al 30%
dell'importo globale  della prestazione.

Si  richiede  di  dichiarare  nella  risposta  il  proprio  regime fiscale  e  di  allegare
fotocopia della propria carta identità,  codice fiscale e Curriculum Vitae in formato UE
da cui si possa evincere il possesso dei requisiti professionali richiesti.

Si precisa in ultimo che trattandosi di prestazioni professionali per servizi sotto soglia
comunitaria  la  scelta  del  prestatore  d'opera   sarà  effettuata  direttamente  attraverso  una
comparazione  tra  costo orario  e  curriculum professionale  a  insindacabile  giudizio  di  Alta
Scuola, tra tutti coloro che avranno effettuato manifestazione di interesse. L'affidamento sarà
effettuato anche nel caso di una sola risposta per ogni profilo richiesto .

Il soggetto individuato opererà sotto l'esclusivo  coordinamento e  direzione di Alta
Scuola. A seguito di ricezione di disponibilità e di individuazione del soggetto, Alta Scuola
con lettera di incarico e disciplinare allegato attiverà la prestazione di che trattasi.

Il presente avviso non è impegnativo per Alta Scuola che potrà decidere a proprio
insindacabile giudizio di non attivare la prestazione richiesta 

ORVIETO 2 luglio 2020  
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