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Prot. n.

Lonigo, 31 ottobre 2018
AVVISO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E DELLE OFFERTE
FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’AVVIO DI UN
PERCORSO UNIVERSITARIO, O DI SPECIALIZZAZIONE O DI MASTER DI
FORMAZIONE A LONIGO
E' intenzione del Comune di Lonigo, nell’ambito della crescita culturale dell’intera
collettività e in un costante sostegno all’istruzione anche nella fase successiva alla
frequenza della Scuola Secondaria di secondo grado, creare le condizioni affinché le
nuove generazioni e non solo possano accedere a percorsi universitari, scuole di
specializzazione o master di formazione rivolti a coloro che già hanno conseguito la
laurea.
Tale obiettivo è in linea con quanto previsto dallo Statuto Comunale all'articolo 2, comma
2, lettera a), laddove viene sancito che il Comune attribuisce particolare rilievo
all'istruzione e al lavoro.
Le difficili condizioni dell’economia richiedono di rafforzare sempre più l’azione di
miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione dei cittadini per garantire
lo sviluppo e la crescita economica e sociale.
La consapevolezza delle attitudini e potenzialità delle nuove generazioni comporta una
efficace interazione e collaborazione con le istituzioni territoriali e il mondo delle
professioni.
Nell’ottica dello sviluppo della formazione anche a livello universitario si rende, quindi,
necessario commissionare uno studio di fattibilità, che sia in grado di rappresentare il
corretto percorso universitario da avviare nella città di Lonigo, e ciò in corrispondenza
delle esigenze produttive non solo del territorio leoniceno ma anche delle aree
appartenenti alle limitrofe province.
La relazione sulla fattibilità del progetto dovrà dare conto delle modalità di attuazione del
percorso universitario, delle risorse necessarie per poterlo attuare e delle effettive
richieste di lavoro nell’attuale contesto sociale.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA
L' Amministrazione Comunale di Lonigo intende conferire un incarico per la
predisposizione di uno studio di fattibilità per l’avvio di un percorso universitario che
potrà consistere in una delle seguenti alternative o in una loro combinazione:
1) Master (es. diritto dell’ambiente, informatica);
2) Corso di laurea (es. scienze informatiche);
3) Scuola di mediazione linguistica (con possibilità di attivare vari indirizzi:
diplomatico, criminologico, enogastronomico ecc.).
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La tipologia e l’area tematica saranno specificamente individuate in base alle esigenze del
territorio anche limitrofo. Per una valutazione complessiva in questo senso si prevedono
degli incontri specifici per la raccolta e l’elaborazione dei dati presso:
- l’Ufficio Territoriale Scolastico;
- le categorie economiche e sindacali;
- gli istituti superiori locali.
Fondamentale risulterà lo sforzo per capire quali siano realmente le richieste più
importanti provenienti in particolare dal mondo del lavoro, evitando così proposte fuori
contesto, cercando invece di venire incontro alla generale mancanza di figure tecniche
specializzate.
Per quanto riguarda la location per lo svolgimento del percorso universitario che verrà
scelto, saranno prese in considerazione le caratteristiche dell’ubicazione e degli spazi
individuando la soluzione migliore nella disponibilità delle aule per le lezioni, per i
laboratori e per le conferenze, oltre alla possibilità di garantire il vitto e l’alloggio ai
docenti e ai partecipanti ai corsi.
Questi in linea generale gli impegni dei proponenti lo studio di fattibilità:
- studio delle esigenze territoriali;
- contatti con realtà universitarie (pubbliche, private, ecclesiastiche, telematiche) e
incontri tra rappresentanti istituzionali per verificare disponibilità, reciproche esigenze e
potenziali sviluppi operativi;
- predisposizione di una relazione mensile sulle attività svolte e stato di avanzamento
dello studio;
- relazione conclusiva.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Tempistica: lo studio dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2019
SOGGETTI A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO
L'avviso è rivolto ad esperti nel settore accademico.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti che, avvalendosi del
modello Allegato sub. A al presente avviso dichiarino:
1. di essere in possesso di requisiti di moralità professionale;
2. esperienze pregresse nella realizzazione di studi analoghi.
Gli interessati dovranno far pervenire, all’indirizzo:
Comune di Lonigo
Via Castelgiuncoli, n. 5
36045 - Lonigo (VI)
la seguente documentazione:
1. la candidatura per il conferimento di un incarico per la predisposizione di uno
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studio di fattibilità per l’avvio di un percorso universitario, redatta avvalendosi
del modello Allegato sub. “A” al presente avviso, comprensivo dell’OFFERTA
che non potrà essere superiore ad € 5.000,00 lordi complessivi (comprensivi di
eventuali ritenuta d’acconto/oneri contributivi/IVA), corredato di una copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e
legale rappresentante;
2. il curriculum vitae e professionale corredato di adeguata documentazione delle
attività svolte dal soggetto nel biennio antecedente, con particolare riferimento a
quelle analoghe al presente avviso;
3. il documento descrittivo della metodologia che il professionista adotterà per la
realizzazione dello studio.
La documentazione sopra indicata, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 15/11/2018, dovrà essere trasmessa con una delle
seguenti modalità:
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lonigo durante gli orari di
apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì: ore 10:00 – 12:00, giovedì dalle 14:30
alle 19:00);
a mezzo raccomandata A/R;
a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it
Resta inteso che, qualora ci si avvalga del servizio postale, il recapito resta a totale ed
esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico contenente la
manifestazione di interesse e la documentazione allegata non giungesse a destinazione in
tempo utile.
Nel caso in cui ci si avvalga della consegna a mano, o tramite il servizio postale, la busta
dovrà essere chiusa, sigillata, controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di
chiusura e recare chiaramente riportate all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura:
“CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO FINALIZZATO
ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’AVVIO
DI UN PERCORSO UNIVERSITARIO, O DI SPECIALIZZAZIONE O DI
MASTER DI FORMAZIONE A LONIGO”.
Le candidature pervenute saranno oggetto di una valutazione discrezionale che sarà
svolta da apposita commissione, avvalendosi dei seguenti criteri:
•
qualità della proposta metodologica
•
esperienze analoghe
Si precisa che il prezzo non sarà oggetto di valutazione.
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO D'INCARICO
Il conferimento dell'incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato. L'attività si
configura quale contratto di lavoro autonomo. Il conferimento dell'incarico avverrà con la
stipulazione, mediante scrittura privata, di un contratto di prestazione d'opera
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professionale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile conforme - per contenuti e
modalità di esecuzione – a quanto indicato nel presente avviso.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dell'incarico nelle more del
completamento delle verifiche di cui al paragrafo “requisiti d'ammissione”; in tale ipotesi
la consegna dell'incarico sarà sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo
delle predette verifiche. L'accettazione dell'incarico, inoltre, comporterà le pubblicazioni e
le comunicazioni previste dalle normative vigenti.
L'oggetto della prestazione professionale è quello già indicato nel precedente paragrafo
rubricato “CONTENUTO DELLA PROPOSTA” del presente avviso.
Sono a carico dell'incaricato tutte le spese relative alla stipulazione del contratto (imposta
di bollo ed eventuale registrazione fiscale in caso d'uso). L'incaricato è tenuto a mantenere
la riservatezza di tutto quanto eseguito e/o appreso nell'esecuzione del presente incarico.
L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale,
ovvero dalla consegna dell'incarico nelle more del completamento dei controlli di cui
sopra, e terminerà con la corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto entro il
31/03/2019.
ALTRE INFORMAZIONI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
Il Comune di Lonigo si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione ovvero
pubblicità similare a quella di cui al presente avviso.
Il Comune di Lonigo si riserva, altresì, di non procedere alla sottoscrizione di alcun
contratto nel caso in cui nessuna delle proposte fosse considerata idonea.
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge
e per le finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679
del 27 aprile 2016.
Responsabile del trattamento dei dati è la dott. Pasquale Finelli.
Responsabile del procedimento è la dott. Pasquale Finelli.
Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto contattando l’Ufficio Contratti tramite mail
all'indirizzo contratti@comune.lonigo.vi.it
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lonigo
per 15 giorni.
Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Finelli

