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     CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
  Area Metropolitana di Roma Capitale 

 

AREA VI 
Lavori Pubblici – Ambiente – Attività Estrattive - TPL  

 

 

AVVISO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RICERCA DI 

MERCATO PER INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI FINANZIAMENTI 

COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001; 

Visti gli artt. 66 e ss. del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei 

Servizi approvato con atto di G.C. N.198 del 28/12/2011, modificato con atto di G.C. n.129 del 

12/09/2013; 

Visto l’atto di G.C. n.84 del 23.08.2016; Vista la D.D. n.223 del 02.03.2017; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura di selezione per l’individuazione di uno o più consulenti 

professionisti o imprese specializzate in materia di finanziamenti pubblici, che possano fornire al 

Comune consulenza, collaborazione e supporto per le seguenti argomentazioni: 

a) Ricerca di bandi relativi ad ogni opportunità di accesso a contributi comunitari, statali, 

regionali e di ogni altra fonte, con tempestiva informazione all’Amministrazione comunale 

sulle linee di finanziamento; 

b) Progettazione e gestione delle procedure di acceso ai finanziamenti; 

c) Assistenza e supporto agli uffici comunali nella fase istruttoria e durante tutto l’iter 

progettuale, e quanto altro necessario per la richiesta di contributi e finanziamenti, fino alla 

rendicontazione finale. 

 

DURATA INCARICO: 

24 mesi dall’affidamento, salvo eventuali proroghe a discrezione insindacabile 

dell’Amministrazione comunale. 

 

REQUISITI: 

Comprovata esperienza in materia di ricerca, valutazione e partecipazione a bandi in 

materia di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di ogni altra fonte. 
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COMPENSO: 

Le attività di consulenza, supporto e progettazione saranno contemplate nei quadri economici dei 

progetti stessi e liquidate al consulente, ai fini del riconoscimento economico della attività svolta, 

all'ottenimento ed erogazione del finanziamento. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Domanda in carta semplice da presentarsi al protocollo del Comune entro il 30° giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso, o a mezzo di PEC all’indirizzo:protocollo@pec.guidonia.org, 

corredata da: 

1) Istanza di partecipazione alla selezione pubblica; 

2) curriculum del proponente o del gruppo proponente; 

3) descrizione dettagliata della proposta di consulenza, collaborazione e/o supporto; 

4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del professionista 

o in caso di gruppo, di tutti i componenti del gruppo, di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, o di non essere 

soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della 

predisposizione e redazione dell’offerta progettuale. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Previo colloquio, sulla base delle proposte di collaborazione risultanti più conformi alle 

esigenze dell' Amministrazione tenendo conto della combinazione dei seguenti fattori in ordine 

di priorità: 

a) competenza ed esperienza professionale riguardo l’accesso a finanziamenti pubblici; 

b) qualità della proposta offerta ed eventuali servizi aggiunti. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcun 

affidamento dell’incarico senza che il richiedente possa avanzare alcun diritto in merito alla 

propria istanza di candidatura. 

 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni in merito al presente avviso si può contattare il Responsabile del Procedimento 

Arch. Flavio Fabietti al numero 0774301262 o all’indirizzo mail flavio@guidonia.org. I dati personali 

conferiti dai soggetti che manifestano il proprio interesse saranno trattati dal Comune di Guidonia 

nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità 

connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Guidonia Montecelio con sede 

in P.zza Matteotti n. 20. 
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PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale. 

 

 
Guidonia lì, 

 Il Dirigente 
Pianificatore territoriale 
Arch. Egidio Santamaria 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Allegato: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
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     CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
  Area Metropolitana di Roma Capitale 

 

AREA VI 
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Allegato: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

AL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 
 AREA VI – LL.PP., AMBIENTE, 
ATTIVITÀ  ESTRATTIVE, TPL 
 protocollo@pec.guidonia.org 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RICERCA DI MERCATO PER INCARICO 
DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI 

E REGIONALI. 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………. il ………………………… e 
residente a…………………… in via………….. tel…………………… con studio 
in……………………………….. codice fiscale………………….. Partita IVA  ………………………… 
e-mail…………………………… 
 
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla ricerca di mercato di cui all’avviso 
in oggetto, ai fini dell’affidamento della seguente tipologia di lavoro: 
 
 

• Incarico di consulenza e supporto in materia di finanziamenti Comunitari, Nazionali e 
Regionali.  

 
 
In relazione al suddetto avviso il/la sottoscritto/a ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA 
 

• che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o 
sospensioni dall'Albo Professionale; 

• di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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• che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 

 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le 
finalità e le modalità previste dall' avviso in oggetto. 

 

 

…………..lì,……………..  

 

                                                                           Firma ___________________________________ 

 

 

Allego: copia documento identità (o equipollente) del sottoscrittore 

 

 

 
 

 
 

 


