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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COLLABORATORI,  

FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI/COLLABORAZIONI 

 PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, 

FORMATIVE PROGETTUALI E DI RICERCA,  

ANCHE IN ESECUZIONE DI PROGETTI APPROVATI O AFFIDATI 

 
L’Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano 

Cusio Ossola – ARS.UNI.VCO - intende procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato 

finalizzata alla formazione di un elenco di collaboratori, esperti nei settori elencati al successivo 

punto A), finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi/collaborazioni per il supporto organizzativo 

alla realizzazione di attività culturali, formative, progettuali e di ricerca e correlate, anche in 

esecuzione di progetti di cui ARS.UNI.VCO è a vario titolo parte attiva. 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura a evidenza pubblica né selettiva, e individua 

unicamente un elenco di soggetti a cui rivolgersi ai fini dell’eventuale conferimento di incarichi 

/collaborazioni, anche di carattere professionale, nel rispetto della normativa vigente. 

 

A) REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere maggiorenne ed automunito, 

2. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con ARS.UNI.VCO; 

4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL. 

5. esperienza documentabile, almeno triennale, maturata nei settori di cultura, di formazione, 

di progettazione e di ricerca, in particolare nelle seguenti aree tematiche: 

A. progettazione culturale, project management, stakeholder management  

B. monitoraggio e rendicontazione progetti e attività  

C. organizzazione e gestione eventi/attività cultural, artistiche, formative e di ricerca 

D. gestione e comunicazione social e website 

E. attività amministrativa 
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B) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità allo schema – allegato 1 al 

presente Avviso - debitamente firmata, anche digitalmente. In caso di utilizzo della firma non 

digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo 

associazione.arsunivco@pec.it recando, come oggetto, la seguente dicitura: “ARS.UNI.VCO- 

MANIFESTAZIONE INTERESSE FORMAZIONE ELENCO COLLABORATORI”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. 

In caso di professionisti associati, dovrà fornirsi l’elenco dei professionisti che svolgeranno l’attività, 

nonché il nominativo del professionista incaricato del coordinamento. 

Alla predetta manifestazione di interesse, dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum 

aggiornato, datato e firmato, dal quale si evinca l’esperienza lavorativa/professionale del 

dichiarante, corredato da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 9 novembre 2020, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

associazione.arsunivco@pec.it 

Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

 

C) EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI/COLLABORAZIONI 

Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, ARS.UNI.VCO procederà a 

predisporre, verificata la rispondenza e l’ammissibilità di quanto richiesto dal presente avviso tramite 

commissione nominata dal Presidente, l’elenco alfabetico per cognome dei 

collaboratori/professionisti cui potersi rivolgere allorché si verifichino le esigenze e le necessità 

sopraccitate, suddivisi per aree. 

L’elenco così predisposto sarà reso pubblico sul sito di ARS.UNI.VCO ed avrà validità fino al 31 

gennaio 2022. L’elenco potrà essere implementato con una ulteriore manifestazione di interesse. 

La successiva ed eventuale individuazione del collaboratore/professionista e il conferimento 

dell’incarico/collaborazione saranno affidati, con apposito atto, sulla base dei seguenti criteri e 

presupposti: 

a) specifica competenza in relazione al contenuto e alle peculiarità dell’incarico; 
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b) esperienza lavorativa/professionale in base alla difficoltà e al valore dell’incarico; 

c) rispetto del principio di rotazione, a parità dei requisiti sopraindicati. 

È fatta salva la facoltà da parte di ARS.UNI.VCO di incaricare soggetti non presenti nel 

suddetto elenco in casi eccezionali, ovvero ove le competenze richieste non siano presenti 

in elenco, nonché a fronte di specifiche esigenze tecnico-operative, ovvero per specifiche 

esigenze di Staff, ovvero nel caso in cui il presente avviso vada deserto. 

 

D) TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall’art 13 GDPR 2016/679. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Presidente di ARS.UNI.VCO, prof.ssa Stefania Cerutti. I dati forniti potranno 

essere cancellati dal database dell’Associazione in ogni momento inviando una mail all’indirizzo 

presidente@univco.it.  

 

E) DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce 

un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né comporta per l’Associazione ARS.UNI.VCO 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione. 

ARS.UNI.VCO si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare e/o sospendere la presente 

procedura, qualora ne ravvisi l’opportunità. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dei ARS.UNI.VCO - www.univco.it - nella sezione 

TRASPARENZA - "BANDI e AVVISI”. 

L’elenco che ne seguirà e che si andrà a predisporre sulla base delle manifestazioni d’interesse 

ricevute sarà pubblicato nella medesima sezione del sito www.univco.it. 

 

          Il Presidente 

            Prof.ssa Stefania Cerutti 
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