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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA  

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
riguardante l’esecuzione del Progetto COMUNITERRAE. Patrimonio Cultura, Comunità 

nelle Terre di Mezzo del Parco Nazionale Val Grande 

Progetto realizzato con la compartecipazione di Parco Nazionale Val Grande  

e con il contributo di REGIONE PIEMONTE  

Codice Unico Progetto J64H17000970001 

 

L’Associazione ARS.UNI.VCO, ai fini della puntuale realizzazione del Progetto 

COMUNITERRAE. Patrimonio Cultura, Comunità nelle Terre di Mezzo del Parco Nazionale 

Val Grande  

RENDE NOTO 

che intende affidare, mediante procedura comparativa aperta a tutti gli interessati in 

possesso dei requisiti richiesti, UN incarico di lavoro autonomo relativamente alla 

realizzazione del servizio descritto successivamente al punto A.  
 

Il Progetto COMUNITERRAE, a seguito dell’approvazione da parte di REGIONE PIEMONTE, è 

nella fase in cui risulta necessario procedere alla creazione della mappa di comunità di 

tutto il territorio oggetto di ricerca e di quella dei singoli Comuni situati nelle Terre di Mezzo 

del Parco Nazionale Val Grande. A tal fine, prima di procedere alla partecipazione alla 

presente selezione si consiglia di approfondire le tematiche oggetto del processo 

partecipato dei cittadini, ed in particolare le prime rappresentazioni tematiche 

cartografiche delle Mappe di comunità prodotte sulla base di detto processo e della 

scelta di beni culturali e patrimoniali, materiali ed immateriali, del territorio coinvolto. 

Tutta la documentazione è disponibile e visionabile gratuitamente al seguente link 

http://www.univco.it/uploads/Valgrande/Relazione_finale_19MB.pdf e nella sezione 

dedicata al progetto sul sito web dell’Associazione: http://www.univco.it/progetti-

2/MAPPA-di-COMUNITA-delle-TERRE-di-MEZZO/il-progetto. 
 

Di seguito l’elenco dei dieci Comuni interessati dalla ricerca: Trontano (VB), Beura 

Cardezza (VB), Vogogna (VB), Premosello Chiovenda (VB), Cossogno, (VB), Miazzina (VB), 

Caprezzo (VB), Intragna (VB), Aurano (VB), San Bernardino Verbano (VB) . 
 

A) OGGETTO dell’INCARICO: ILLUSTRAZIONE DI TIPO GRAFICO-PITTORICO-ICONOGRAFICO 

di UNA MAPPA di COMUNITA’ GENERALE e MAPPE di COMUNITA’ di SINGOLI COMUNI 

La prestazione oggetto dell’incarico prevede: 
 

1) la partecipazione entro il 30.06.2018 ad almeno n. 5 riunioni a Domodossola (VB) 

con gli organizzatori del Progetto e con il Parco Nazionale Val Grande; 

2) la partecipazione entro il 30.06.2018 ad almeno n. 1 riunione presso ciascuno dei 

10 Comuni oggetto della ricerca sulla Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo del 

Parco Val Grande (quindi almeno n. 10 riunioni complessivamente); 

3) la predisposizione e la consegna entro il 31.05.2018, di n. 1 tavola a colori formato 

A2 (anche in formato elettronico ad almeno 600 dpi, per riproduzione con mezzi 

diversi) raffigurante la Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo, comprensiva del 

territorio di tutti i sopra citati dieci Comuni oggetto della ricerca; 

mailto:segreteria@univco.it
http://www.univco.it/
http://www.univco.it/uploads/Valgrande/Relazione_finale_19MB.pdf
http://www.univco.it/progetti-2/MAPPA-di-COMUNITA-delle-TERRE-di-MEZZO/il-progetto
http://www.univco.it/progetti-2/MAPPA-di-COMUNITA-delle-TERRE-di-MEZZO/il-progetto


  

Prot. n. 25/2018 
  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 2 di 4 
 

Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola 

Sede Legale: Via Rosmini, 24 – 28845 – Domodossola (VB) – C.F. 92011990030 

Tel. 0324.482.548 – e-mail: segreteria@univco.it – web site: www.univco.it  

4) la predisposizione e la consegna entro il 30.06.2018 di n. 10 tavole a colori formato 

A3 (anche in formato elettronico ad almeno 600 dpi, per riproduzione con mezzi 

diversi) raffigurante ciascuna Mappa di Comunità dei singoli Comuni oggetto della 

ricerca; 

5) n. 1 relazione finale d’accompagnamento (anche in formato elettronico word) con 

il dettaglio sintetico e riepilogativo delle attività svolte durante l’incarico. 

B) CORRISPETTIVO 

In base alle risorse disponibili nel progetto, il corrispettivo che sarà erogato al soggetto 

individuato per la realizzazione dell’INCARICO di cui alla LETTERA A), ammonta ad euro 

5.000,00(=cinquemila/00) IVA ed oneri fiscali e previdenziali inclusi, ove dovuti. 

L’importo sarà erogato con bonifico bancario in unica soluzione entro il 31.07.2018 a 

fronte di presentazione di regolare fattura completa di D.U.R.C. in corso di validità. 
 

C)  DURATA DEL CONTRATTO  

L’incarico durerà fino al completamento delle attività previste e dettagliate al Punto A e 

comunque dovrà essere portato a termine, al massimo ed in ogni sua parte, entro il 16 

luglio 2018. In ogni caso l’incarico si considererà concluso al momento della consegna 

della documentazione richiesta, anche se anteriore alla data specificata. 
 

D)  REQUISITI D’AMMISSIONE  

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti (esperti, professionisti, studi associati, 

società ecc.) in possesso dei seguenti requisiti:  

- soggetto con Partita IVA 

- in regola rispetto alle disposizioni di legge ed alla normativa sul lavoro 

- non aver riportato condanne penali  

- non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione (per professionisti), ovvero revocati dall’incarico (per professionisti e 

società in genere) 

- comprovata esperienza e competenza nel campo richiesto,  

I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda.  
 

E)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il termine perentorio del 

giorno venerdì 2 marzo 2018, alle ore 12.00. 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

1) domanda di partecipazione con dichiarazione in autocertificazione, firmata in calce, 

del possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione (per le società e le 

persone giuridiche a firma del rappresentante legale) – si veda modello predisposto 

dall’Associazione;  

2) lettera di presentazione e curriculum vitae da cui risultino i titoli e le esperienze 

professionali coerenti con l’incarico di cui al precedente PUNTO A); 

3) n. 1 tavola cartacea formato A3, raffigurante una proposta prototipale a colori di 

mappa di Comunità raffigurante le Terre di Mezzo del Comune di PREMOSELLO 

CHIOVENDA (area di Colloro e degli alpeggi soprastant i), realizzata con qualsiasi 

tecnica artistica scelta dal candidato.  

A tal fine, oltre alla documentazione già segnalata, si rende disponibile per il download 

la mappatura degli element i del patrimonio realizzata dai suoi abitant i, contenente, 
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evidenziata da un rettangolo , l'area da rappresentare (link 

http://www.univco.it/uploads/Valgrande/Premosello.pdf), nonché le INDICAZIONI PER 

LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI MAPPA DI COMUNITÀ  con il relativo elenco, al 

seguente link: 

http://www.univco.it/uploads/Valgrande/Documento_Accessorio_Avviso_Selezione_25

-18.pdf. 

4) copia di Documento di Identità in corso di validità del dichiarante. 

Le domande, complete della documentazione sopra richiesto, dovranno pervenire a 

pena di inammissibilità, in busta/plico chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, presso la 

Sede dell’Associazione ARS.UNI.VCO in via Rosmini n. 24 – 28845 – Domodossola (VB).  

Faranno fede UNICAMENTE data e ora di ricezione della domanda. 
 

F)  COMMISSIONE GIUDICATRICE e MODALITÀ DI SELEZIONE  

La selezione verrà effettuata da apposta Commissione Giudicatrice, che sarà nominata 

dal Presidente dell’Associazione successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, e che sarà composta da n. 3 commissari. 

La Commissione predisporrà relativa graduatoria dei partecipanti, mediante la 

comparazione della documentazione presentata dai medesimi secondo i seguenti criteri:  
 

- valutazione CV fino ad un massimo punti 25 
 

- valutazione tavola raffigurante proposta mappa di Comunità, fino ad un 

massimo di punti 75 così suddivisi:  

o fino a 25 punt i per l’originalità,  

o fino a 25 punt i per la comprensibilità spazio-temporale dei contenut i 

raffigurat i, 

o fino a 25 punt i per la funzionalità (riproducibilità, usi diversi, ecc.).  
 

Verrà redatto un verbale contenente gli esiti della selezione.  

Il punteggio massimo assegnabile sarà di 100 punti. 

L’incarico verrà affidato al partecipante che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto. In caso di parità si procederà tramite sorteggio. 

In caso l’aggiudicatario non accetti l’incarico entro 24 ore dalla comunicazione da parte 

della segreteria si procederà oltre secondo graduatoria. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.univco.it (sezione CHI SIAMO/Bandi Avvisi). 

NON saranno ammissibili eventuali reclami circa la formazione della graduatoria finale, 

essendo inappellabile la valutazione della Commissione, se non, ed esclusivamente, per 

evidenti e dimostrabili errori materiali.  
 

G)  FORMALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento verrà formalizzato mediante lettera di incarico di diritto privato. La 

mancata consegna di quanto richiesto, ovvero in caso di mancato adempimento, anche 

parziale, della prestazione richiesta al Punto A) determina la nullità dell’incarico ex tunc. 
 

H)  PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene pubblicato e mantenuto visibile sulla home page del sito internet 

dell’Associazione ARS.UNI.VCO www.univco.it fino alla scadenza del termine di 

presentazione. 

In qualità di partner di progetto, ne sarà chiesta la pubblicazione anche sul sito internet 

del Parco Nazionale Val Grande www.parcovalgrande.it.  
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I)  INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni possono essere richieste al dott. Andrea Cottini (0324.482.548 –

andrea.cottini@univco.it) in qualità di coordinatore di progetto.  
 

 

L) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai fini del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, si informa che l’Associazione 

ARS.UNI.VCO si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 

candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’avviso di 

selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di incarico.  

Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di ammissione, ciascun 

candidato dichiara di aver preso visione del presente avviso di selezione e di accettare 

tutte le disposizioni ivi contenute, compresa l’autorizzazione alla pubblicazione dei propri 

dati in graduatoria. 

 

M) NORME FINALI E RINVIO 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso é punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati 

non rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi verranno segnalati da parte di ARS.UNI.VCO 

all’Autorità Giudiziaria competente.  

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse ai candidati unicamente tramite posta 

elettronica, o Posta Elettronica Certificata, agli indirizzi forniti dai medesimi.  

L’emanazione dell’avviso, l’espletamento delle formalità previste e la formazione della 

graduatoria NON obbligano ARS.UNI.VCO a procedere alla stipula del contratto.  

ARS.UNI.VCO si riserva, in ogni momento, la facoltà di sospendere il procedimento relativo 

alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla stipulazione dell’incarico 

per ragioni organizzative o finanziarie.  

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla legge ed al 

Codice Civile. 

 

 
 

Associazione ARS.UNI.VCO       

          Il PRESIDENTE  

    dott . Giulio Gasparini 

           f.to in originale Giulio Gasparini 

 

 

 

Domodossola, 31 gennaio 2018 
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