ALOT S.r.l.
S
AV
VVISO PUB
BBLICO
si rennde noto chee ALOT S.rr.l. intende pprocedere allla selezione di n. 1 figuura professio
onale per unn
contrratto di Colllaborazionee Profession
nale per il servizio dii supporto, assistenza tecnica ed
d
affian
ncamento all team tecnico nell’espleetamento deelle attività relative
r
al W
WPT4 del prrogetto:
“EccoSUSTAIN
N Ecological sustainable
s
G
Governance of
o Mediterraanean protectted Areas viaa improved
Scienttific, Techniccal and Managerial Know
wledge Base””
Progeetto co-finannziato dal Pro
ogramma di C
Cooperazion
ne Transnazio
onale MED 22014-2020.
CU
UP I84F1600
00000004
C
CIG ZD1210D3A6
11. L’incaricco prevede le
l seguenti aattività:
L’impplementazionne dell’attiviità 4.4 EcoSU
USTAIN Bo
ody of Knowlledge, che coonsiste in:


Analisi di
d lessons leaarned e esperrienze delle attività pilota riguardantiti installazion
ne di sistemii
di monitooraggio dellaa qualità dellle acque in 5 aree protettte: Italia, Sppagna, Croazzia, Bosnia e
Herzegovvina, Grecia;
E
Elaborazione
questionariio per racccogliere le lessons learrned fra i partner chee
im
mplementano
o i piloti;
A
Analisi
dei daati raccolti;
S
Supporto
all’’elaborazionee report (Deeliverable 4.4.1: Lessonss Learned during
d
Waterr
Q
Quality
Moniitoring Pilot Implementattion);



Analisi di
d impatto deei piloti dal ppunto di vistta economico
o, ambientalle, sociale, in
n particolaree
attraversoo un’analisi costi
c
beneficci (CBA);
D
Definizione
Key Perform
mance Indicaators) e SPPI (Social Performance
P
e
di KPI (K
Inndicators);
R
Raccolta
dati dai partner rrelativa ai KP
PI e SPI (basseline, targett values);
Im
mplementaziione della CB
BA;
E
Elaborazione
report (Deliiverable 4.4.2
2: Impact analysis of EcooSUSTAIN pilots);
p



Elaboraziione di Deliverable 4.44.3: Europeaan Operation
nal Concept on transnational waterr
monitorinng;



Elaboraziione di Deliv
verable 4.4.44: Water Mon
nitoring implementation manual – en
nvironmentall
and socioo-economic segment;
s



Partecipaazione presso
o la sede di A
ALOT alle riu
unioni con il team tecnicoo, quando neecessario;

ALOT s.rr.l.
Via Cipro
o, 16 · I- 25124
4 Brescia · Italy
030/2477956 - Fax +39/030
0/2427735
Tel +39/0
E-mail inffo@alot.it · We
eb http://www.alot.it
P.IVA e C
C.F. 03667530
0988



Presentazzione delle attività
a
svoltee e dei deliv
verable prod
dotti, durantee le riunioni con il team
m
ALOT, coon il partenaariato e durannte gli eventii tecnici;



Partecipaazione ai meeeting di proggetto e second
do le esigenzze di ALOT, fino ad un massimo
m
di:
1 meeting da 2 gg Spagnaa (Valencia);;
1 meeting da 2 gg Italia (L
Lombardia);
1 evento tecn
nico da 1 giorrno Italia (Lo
ombardia);

Le atttività dovrannno essere reealizzate attrraverso il sup
pporto di ido
onea strumenntazione info
ormatica e inn
linguua inglese. Tuutti i deliverrable dovrannno essere co
onsegnati in lingua ingleese e in verssione word e
pdf, rrispettando lee tempistichee del piano ddi lavoro di ALOT.
A
22. I requisitti essenziali per l’ammiissione alla selezione
s
son
no i seguentii:


Cittadinaanza italiana o di uno deggli Stati mem
mbri dell’Unio
one Europeaa;



Godimennto dei diritti civili e polittici;



Non averr riportato co
ondanne penaali e non essere destinataario di provvvedimenti chee riguardanoo
l’applicazzione di misu
ure di preveenzione, di decisioni civili e di provvvedimenti am
mministrativii
iscritti neel casellario giudiziale
g
ai sensi della vigente
v
norm
mativa;



Non esserre a conoscenza di esseree sottoposto a procedimenti penali;



Disponibilità ad opeerare pressoo i territori interessati dal progettto anche co
on frequentii
spostameenti.



Requisiti professionalli:


D
Diploma
di laaurea del Veecchio ordinaamento, ovveero Laurea SSpecialistica (L.S.) di cuii
a nuovo ord
al
dinamento uuniversitario del D.M. 03
0 novembrre 1999 n. 509, ovveroo
L
Laurea
Magisstrale consegguita in Italiaa o all’estero in:





Ingeg
gneria ambieentale;



Econ
nomia e Com
mmercio;

E
Esperienza
professionale
p
e, di almen
no 5 anni, nella gestioone di prog
getti europeii
fi
finanziati
da programmi
p
IInterreg;



E
Esperienza
professionale,, di almeno 5 anni, nello sviluppo ddi analisi eco
onomiche dii
v
valutazione
trra cui CBA e MCA



Conoscennze linguisticche:
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P
Perfetta
padro
onanza scrittta e orale dellla lingua italliana;




P
Perfetta
conoscenza dellaa lingua ingleese parlata e scritta.

Conoscennze informatiche:


O
Ottima
conosscenza di sisstemi operattivi e applicativi inform
matici di larg
ga diffusionee
(W
Windows; Office
O
- Wordd, Excel, Pow
werpoint);



O
Ottima
conosscenza di Inteernet e Postaa elettronica.

33. I titoli prreferenziali che sarannoo oggetto di valutazionee sono i seguuenti:


Esperienzza profession
nale: post-lauurea, effettiv
va, retribuita,, complessivva pari o non
n inferiore add
5 anni dii attività esperita e compprovata pressso Enti pubb
blici e/o privvati riferita ad
a una o piùù
delle areee professionaali sotto elenccate:


G
Gestione
e supporto teccnico a pro
ogetti co-fin
nanziati attraaverso altri programmii
innternazionalii, comunitarii o nazionali//reginali oltrre a Interreg;



A
Attività
di promozione
p
ddi Amminisstrazioni Pub
bbliche e/o del territorio in ambitoo
n
nazionale
ed internazionaale, anche peer il confronto e gli scamb
mbi di esperieenze a livelloo
e
europeo;

nazione dell’aavviso.
I requuisiti dovrannno essere posseduti alla ddata di eman
44. Durata del
d servizio
Lo svvolgimento del
d servizio partirà
p
dalla ssottoscrizion
ne del verbale di avvio deella prestazio
one, e dureràà
sino a 31.12.20188. Il termine sopra riporttato sarà ogg
getto di modifica in basee ad eventualli successivee
modifiche o necessità progettu
uali.
55. Corrispeettivo e modalità di eroggazione
Il com
mpenso preevisto per la collaborazioone è pari a € 15.000,0
00 (euro quin
indicimila) più
p IVA ovee
appliccabile, omnicomprensivii (eventuali ooneri prevideenziali, costi di trasferta, eetc.).
Il paggamento dei corrispettivi verrà dispossto da ALOT
T a fronte di una
u regolaree fattura e l’aapprovazionee
degli stati di avannzamento, secondo le segguenti scaden
nze :


35% entrro il 31.12.20
017;



35% entrro il 30.06.20
017;



30% entrro il 31.12.20
018

66. Pagamen
nti e tracciab
bilità dei flu
ussi finanzia
ari
I paggamenti dellee diverse fattu
ure avverrannno previo po
ositivo accerrtamento dellla regolarità contributivaa
L fatture elettroniche dovvranno conteenere tassativ
vamente i segguenti riferim
menti :
dell’aaffidatario. Le
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-

Inndicazione del
d CUP Eco
oSUSTAIN II84F1600000
00004;

-

Inndicazione del
d codice ideentificativo ggara CIG ZD
D1210D3A6
77. Modalitàà di presenta
azione delle candidaturre

Le caandidature doovranno esseere presentatte solo in oriiginale controfirmate in bbusta chiusa e pervenire,,
mediaante consegnna a mano ov
vvero corrierre o a mezzo
o raccomandaata con avvisso di ricevim
mento, pressoo
la sedde di ALOT – Via Cipro
o 16 – 251244 Brescia, nei seguenti orrari: da Luneedì a Gioved
dì 9:00-12:000
14:000-16:30, Vennerdì 9:00-12
2:00. Per la consegna a mano si prega di chiam
mare preventtivamente all
+39/3348/22919777.
Le ccandidature dovranno pervenire
p
enntro il termiine di 14 giorni
g
dalla data di pu
ubblicazionee
dell’aavviso. Farà fede la riceevuta di connsegna. Le buste
b
che do
ovessero pervvenire presso la sede dii
ALOT successivaamente al terrmine non veerranno consiiderate per laa selezione.
Sullaa busta dovràà essere chiarramente indiccata
Domanda di am
mmissione alla
a
selezio ne ALOT di una Collaborazion e Professionale per ill
Supp
porto alle atttività del progetto: “EcooSUSTAIN”
”.
o
che in cartaceo,
c
dovvrà essere co
ompilata ancche in forma elettronica ed inviata all
La caandidatura, oltre
segueente indirizzoo mail: info@
@alot.it. In nnessun caso l’invio
l
della documentaziione in form
ma elettronicaa
potràà sostituire l’iinvio cartaceeo della stesssa nelle form
me e nei termiini sopra indiicati.
ALOT non assum
me alcuna ressponsabilità dderivante daa inesatte indicazioni del candidato o da eventualii
disguuidi postali.
La buusta dovrà coontenere la seeguente docuumentazionee pena l’esclu
usione della ccandidatura:


Domandaa di ammissione alla seleezione, redattta secondo lo schema alllegato al preesente avvisoo
(allegato A) inclusa firma
fi
dell’Infformativa sull trattamento
o dei dati pers
rsonali.



Copia di un documen
nto d’identitàà in corso di validità
v
firmaato



Curriculuum vitae in formato
f
euroopeo (Europass) con desscrizione detttagliata delle esperienzee
professionali e formazzione, inclussa votazione di laurea, firrmato in origginale con au
utorizzazionee
al trattam
mento dei dati personalli ai sensi e per gli efffetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e
Regolameento (CE) n. 45/2001.

88. Criteri di
d selezione:
La seelezione verrrà operata daa apposita C
Commissione presieduta dall’Ammini
d
istratore Uniico e gruppoo
di lavvoro EcoSUS
STAIN, sullaa base di currriculum e mediante
m
colloquio selettiivo finalizzatto a valutaree
il posssesso dei titooli e dei requ
uisiti richiestti.
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I criteeri per la vallutazione saraanno i segueenti:


Curriculuum vitae ed esperienze
e
prrofessionali (fino
(
ad un max
m di punti 225)



Colloquioo selettivo co
on domande relative al prrofilo da cop
prire (fino add un max di punti
p
50)



Possesso dei titoli di studio
s
e conooscenze prefferenziali (fin
no ad un maxx di punti 25)

La daata prevista per i colloq
qui sarà com
municata ai candidati
c
a mezzo
m
emaill il giorno successivo all
termiine per la preesentazione delle
d
domandde in sede di apertura delle candidatur
ure.
Al terrmine della procedura
p
seelettiva verràà predisposta la graduatorria finale, cuui verrà data la
l medesimaa
pubbllicità del preesente avviso
o.
ALOT si riservaa la possibiilità di nonn dar corso alla proced
dura selettivva o di non
n procederee
all’afffidamento dell’incarico, senza che i ccandidati possano sollevaare alcuna ecccezione a riguardo.

Data di pubblicazzione: 30/11//2017
Term
mine per la prresentazione delle domannde: 14/12/20
017

Amm
ministrazionee Unico
Dott. Guido Piiccoli
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Inforrmativa sul trattamento
t
o dei dati pe rsonali
La doocumentazioone pervenutaa dai candiddati verrà tratttata nel risp
petto del d. lggs. 196/2003
3 “Codice inn
materria di proteziione dei datii personali” e del Regolaamento (CE) n. 45/2001 e successive modifiche e
integrrazioni.
Si infforma che:
•

Il traattamento dei dati persoonali dei so
oggetti richieedenti è finaalizzato uniccamente allaa
stesuura di un elen
nco per la sellezione dei profili.
p

•

Il traattamento dei dati sarà efffettuato da ALOT
A
con seede in Via C
Cipro 16 - 25124 Brescia,,
nei limiti
l
necessaari a perseguuire le sopra citate finalittà, con modaalità e strumenti idonei a
garanntire la sicurrezza e la riseervatezza dei richiedenti..

•

I datti potranno essere
e
comunnicati o portaati a conosceenza di respoonsabili o in
ncaricati o dii
dipenndenti coinv
volti a vario ttitolo.

•

Il coonferimento dei
d dati è obbbligatorio peer la selezione.

•

All’iinteressato so
ono riconoscciuti i diritti di cui all’artt. 7 della leggge 196/2003
3 “Codice inn
mateeria di dati peersonali”
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