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SELEZIONE PER FIGURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 

Progetto PON04a3_00238 “AD-PERSONAS ” Art.8 Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 

 

1. Premessa  

La presente selezione si inquadra nell’ambito del Progetto “P.O.N. Ricerca e Competitività” 2007–2013 per 

le Regioni della Convergenza - Codice Progetto PON04a3_00238 (“AD-PERSONAS: A Customizable 

Distributed Platform based on Body Sensor Networks for Pervasive and Continuous Monitoring of Assisted 

Livings”) finanziato a valere Asse Asse II – “Sostegno all’Innovazione” - Obiettivo Operativo 4.2.1.3, 

relativamente ai progetti di Social Innovation di cui il Dott. Raffaele Gravina, nato a Cosenza il 07/05/1982, 

C.F.: GRV RFL 82E07 D086B, residente  a Rende (CS), in Via Avogadro n. 82, ne rappresenta il Responsabile e 

referente per i rapporti con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

 

2. Oggetto  

Oggetto della presente Selezione è l’affidamento di un incarico esterno per una figura di supporto 

amministrativo-segretariale nell’ambito del Progetto di cui in Premessa.   

Il rapporto discendente dal contratto fra il Dott. Raffaele Gravina e l’Aggiudicatario si configura come 

scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge in cui il Dott. Raffaele Gravina rappresenta il Titolare e 

Committente. 

L’importo massimo complessivo per l'incarico, presunto e non vincolante, è di Euro 6.000,00 (seimila/00)  

IVA inclusa. L’importo è comprensivo di ogni ulteriore altro onere quali ad esempio oneri previdenziali o 

qualsiasi altro onere richiesto per legge. Non è riconosciuto all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso 

aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta.  

Il Committente si riserva di non assegnare l’incarico richiesto se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte 

presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte.  Il Committente si riserva, 

altresì, la facoltà di affidare l’incarico anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta 

economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, Il Committente procederà ad 

aggiudicarla a suo insindacabile giudizio al Concorrente che riterrà più opportuno.  

Pena l’esclusione, il Concorrente dovrà far pervenire, per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dedicato al Progetto raffaele.gravina-1982@postemail.it, la documentazione richiesta nel 

presente documento (di seguito anche solamente “offerta”) entro e non oltre il giorno 23/09/2013 alle ore 
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23:59 contenente la Dichiarazione 1 e la Dichiarazione 2 opportunamente datata e firmata dal Concorrente 

stesso, ed inclusiva del curriculum vitae e di copia del documento di identità.  

Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, da parte del Committente, dei file inviati, è 

possibile contattare il Dott. Raffaele Gravina al 347 6817921.  

L’offerta deve contenere la sottoscrizione, da parte del Concorrente, di quanto riportato nella Dichiarazione 

1 e Dichiarazione 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta di offerta.  

Ad avvenuta scadenza del termine di cui sopra non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. Costituisce pena 

l’esclusione la mancata sottoscrizione da parte del Concorrente della Dichiarazione 2 contenuta nella 

presente richiesta di offerta.    

E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente punto a), a 

sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. 

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente 

documento.    

Il responsabile unico del procedimento è: Raffaele Gravina <raffaele.gravina@gmail.com> 

La persona di contatto per eventuali chiarimenti è: Raffaele Gravina <raffaele.gravina@gmail.com> - 

Recapito telefonico 347 6817921  

  

3. Dettaglio dei servizi richiesti  

L’incarico ha per oggetto attività di supporto amministrativo-segretariale relative al Progetto di cui in 

Premessa, ed include, nello specifico: 

- gestione della corrispondenza;  

- amministrazione dell'agenda degli appuntamenti e meeting specifici del Progetto di cui in premessa; 

- supporto negli adempimenti amministrativi e burocratici previsti per le rendicontazioni del Progetto; 

- supporto per analisi di mercato, raccolta e confronto di preventivi relativi a forniture di beni e servizi 

necessari per l’esecuzione del Progetto; 

- supporto nell'organizzazione di riunioni, eventi e missioni di lavoro del Soggetto Attuatore del Progetto; 

- registrazione ed archiviazione dei documenti contabili ed amministrativi in particolare relativamente alla 

documentazione prevista per gli Stadi di Avanzamento periodici del Progetto. 
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4. Modalità di lavoro  

L’Aggiudicatario dovrà attenersi rigorosamente ad un comportamento professionale e corretto nello 

svolgimento delle attività e nelle relazioni sia con il Committente che con soggetto terzi nell’ambito dello 

svolgimento dell’incarico.  Non è previsto alcun obbligo di presenza continuato presso la sede operativa del 

Progetto e l’attività lavorativa si configura come una collaborazione meramente occasionale senza vincolo 

di subordinazione ed orario.  

Le attività verranno svolte nel pieno rispetto dei propri principi deontologici di indipendenza, lealtà, 

trasparenza e segretezza. Le Parti si impegnano vicendevolmente a collaborare per il miglior svolgimento 

dell'attività di cui in oggetto.  

 

5. Durata contrattuale  

Per contratto si intende il combinato disposto dei seguenti elementi contenenti complessivamente la 

manifestazione di volontà delle parti e tutte le condizioni contrattuali: il presente documento; l’offerta del 

Concorrente; l’accettazione dell’offerta da parte del Committente.  

Il contratto avrà la durata di 20 mesi dalla data della stipula e non è prevista alcuna possibilità di rinnovo. Il 

contratto si risolverà automaticamente alla data di terminazione che sarà riportata nel contratto stipulato. 

 

6. Valutazione delle domande  

La valorizzazione della candidatura prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, suddivisi 

come segue: 

1. valorizzazione economica. Massimo 50 Punti.  

2. curriculum vitae del Candidato. Massimo 25 punti 

3. esperienze pregresse attinenti i servizi richiesti. Massimo 10 punti.  

4. colloquio individuale atto a verificare l’effettiva idoneità del Concorrente. Massimo 15 punti.  

Sarà attribuito il punteggio massimo di 50 punti su 100 all’offerta economica del concorrente che risulterà 

aver offerto il costo più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio economico determinato 

mediante l’applicazione della formula: 50*(valore minimo tra tutte le offerte non escluse)/(valore dell’offerta in valutazione).  

Il colloquio individuale sarà tenuto il giorno successivo al termine dell’apertura della Selezione, in data 24 

settembre 2013, presso la sede operativa del Progetto nel campus dell’Università della Calabria in Rende 

(CS). Le candidature verranno valutate lo stesso giorno ed il vincitore della Selezione avrà la facoltà di 
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stipulare il contratto con il Committente seduta stante. In ogni caso, comunque, il contratto dovrà essere 

firmato entro il termine perentorio del 30 settembre 2013. 

 

7. Fatturazione e pagamento  

La fatturazione avverrà, a seguito del servizio effettivamente prestato, in tre rate ripartite come segue: 

 1° RATA, 20% del compenso pattuito e riportato nel contratto stipulato con 

l’Aggiudicatario, a scadenza del primo mese di collaborazione dalla data di stipula del 

contratto; 

 2° RATA, 40% del compenso pattuito e riportato nel contratto stipulato con 

l’Aggiudicatario, a scadenza del decimo mese di collaborazione dalla data di stipula del 

contratto; 

 3° RATA, 40% del compenso pattuito e riportato nel contratto stipulato con 

l’Aggiudicatario, a scadenza contrattuale. 

Le parcelle verranno liquidate, previa attestazione di conformità del Dott. Raffaele Gravina dei servizi 

effettivamente erogati, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente intestato all’Aggiudicatario.  

  

8. Risoluzione del contratto  

Il Committente potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini 

generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: 

violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli obblighi di “Trattamento dei dati personali, 

consenso al trattamento”; violazione degli obblighi di “Proprietà”.   

Oltre ai casi previsti, il Committente potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole 

di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando il 

Committente dichiari all’Aggiudicatario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende 

avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c.  

In tali casi è esclusa qualunque responsabilità del Committente nei confronti dell’Aggiudicatario ed il 

Committente medesimo avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, 

addebitandone il maggior costo all’Aggiudicatario fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei 

confronti della stessa.  
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9. Riservatezza  

Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo diretto od indiretto 

l’organizzazione o  l’attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza l’Aggiudicatario per 

qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato dall’Aggiudicatario non potrà essere comunicato a terzi, in 

tutto od in parte, senza esplicita autorizzazione del Committente stesso. L’obbligo di cui sopra non 

concerne i dati che siano o divengono di pubblico domino.   

È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione anche qualora 

contenesse notizie divenute già di pubblico dominio. Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque 

anni dalla data di cessazione del presente contratto. Qualora l’Aggiudicatario non adempia agli obblighi del 

presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 

c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti  

 

10. Trasparenza  

L’Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:  

 dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto;  

 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di 

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;  

 si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto 

agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.  

 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente 

comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del 

presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., 

per fatto e colpa dell’Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni 

derivanti dalla risoluzione.  

  

11. Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento  

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati 

in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 
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informazioni previste dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal 

Decreto medesimo. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 

atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 

archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 30 giugno 

2003, n. 196.  

 

12. Controversie  

Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente 

accordo le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le 

modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Cosenza. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la 

competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di 

Cosenza, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.  

 

13. Clausola finale  

Il presente contratto esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi dell’Aggiudicatario e del Committente per 

quanto attiene l’incarico in oggetto. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si 

rinvia alle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano ed a quanto previsto nel presente contratto.  

 

14. Pubblicazione della Selezione 

La presente Selezione sarà pubblicata a partire dal 9 settembre 2013 sul sito web ufficiale del Progetto 

all’indirizzo http://ad-personas.dimes.unical.it/, nella sezione “Collabora” e sarà aperta per 15 giorni dalla 

data di pubblicazione. La Selezione e, dunque, la raccolta delle domande di candidatura termineranno in 

data 23 settembre 2013. 

 

RENDE, lì 09/09/2013                   Il Committente 

               (Dott. Raffaele Gravina) 

         _____________________ 

http://ad-personas.dimes.unical.it/
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Dichiarazione 1 

  

Il/la sottoscritto/a____________________, nato/a a _________________il _________, residente in 

___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________ e partita 

IVA n. ________________ (Se titolare), di seguito denominato “Concorrente”  

  

DICHIARA  

  

 che intende presentare offerta di € __________ , __ (Euro _____________ /__) omnicomprensiva 

di tutte le ritenute fiscali dalla normativa vigente per l’affidamento della consulenza relativa alla 

presente selezione;   

 di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato nella documentazione 

per la Selezione e in tutti i suoi Allegati;  

 di aver preso piena conoscenza e di accettare che la presente documentazione per la Selezione e 

l’offerta stessa costituiscono parte integrante del contratto.  

 

  

  

_________ , lì __________            Firma del Concorrente 

_______________________  
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Dichiarazione 2 

   

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nella 

documentazione per la Selezione, che dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 

n. 445/2000.  

  

Si rammenta che la falsa dichiarazione:  

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;  

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.  

  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Committente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio.  

  

 Il/la sottoscritto/a____________________, nato/a a _________________il _________, residente in 

____________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA 

n.__________________ (Se titolare), di seguito denominato “Concorrente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura per la “SELEZIONE PER FIGURA DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON04a3_00238 “AD-PERSONAS ” Art.8 

Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012”  

 

DICHIARA 

  

1) che intende presentare offerta per la presente selezione;   

2) di essere a piena e diretta conoscenza che a proprio carico non sono in corso procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575;  

3) di non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla propria 

moralità professionale;  



4) di non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18;  

5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di 

cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;   

6) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;   

7) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;   

8) che alla data di pubblicazione della Selezione non sono state rese false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di selezione;   

9) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana;  

10) che nei  propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

11) pur in assenza di un procedimento per  l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. n. 575/1965 che non è 

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;  

12) che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), mter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.;   

13) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la richiesta di offerta in oggetto e/o 

di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le 

comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e s.m., si autorizza l’invio a mezzo fax o e-mail e 

si elegge domicilio in: (Città e CAP)____________________ Via _______________________, n. ___, 

tel. ____________, fax ____________; e-mail ___________________; nominativo di riferimento 

_______________________________________;  

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

15) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, Il Concorrente verrà escluso, o, se risulta Aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;  

16) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle forniture, e di aver 

giudicato le attività adeguate e realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto;  

17) di impegnarsi ad eseguire le attività nei modi e nei termini stabiliti nella documentazione per la 

Selezione e suoi allegati. 

 

 

 __________ , lì ________        Firma del Concorrente  

_______________________________  


