AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE A CARATTERE
OCCASIONALE PER LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PER L’INSTALLAZIONE, TEST E
COLLAUDO DELLA MAPPATURA TRIDIMENSIONALE DEL TERRITORIO E DEL
SISTEMA DI SIMULATORE DI VOLO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ALISTO LE
ALI SULLA STORIA
Il Responsabile del Servizio Promozione Territoriale
RENDE NOTO
Che, in esecuzione alla determinazione n. 465 del 26.03.2014 è indetta una selezione per l’affidamento di n.1
incarico di collaborazione a carattere occasionale per le attività di assistenza specialistica per

l’installazione, test e collaudo hardaware-software della mappatura tridimensionale del sistema di
simulatore di volo per l’attuazione del progetto Alisto “Le Ali sulla storia”.
L’incarico verrà conferito a seguito di una procedura comparativa qui di seguito definita.
Tipologia dell’incarico
Contratto di lavoro di natura occasionale limitatamente all’attuazione delle attività di progetto di cui al
presente bando.
Descrizione attività, modalità di realizzazione e funzioni previste
Il Comune di Monfalcone nell’ambito del progetto denominato Alisto, Le Ali sulla Storia, programma di
cooperazione Italia-Slovenia sta procedendo all’attuazione dell’attività relativa alla mappatura
tridimensionale del territorio attraverso ortofoto in alta risoluzione, carte numeriche, scansione laser,
modellazione 3D ai fini dell’implementazione del software del volo simulato per la visualizzazione ad
altissima risoluzione. Tale attività dovrà essere accompagnata dall’installazione (compreso test di
funzionamento e collaudo hardware-software) sul sistema di simulazione di volo senza cabina di pilotaggio e
richiede l’assistenza di un esperto ad alta specializzazione che affianchi il competente Servizio
nell’interlocuzione tecnica con il soggetto attuatore della mappatura tridimensionale, nella predisposizione
delle coordinate tecniche della fornitura del simulatore di volo e nella fase di installazione, test di
funzionamento e collaudo e rapportarsi con i professionisti coinvolti nel progetto e con il comitato scientifico
del progetto stesso.
Per la gestione di tali attività si rende necessaria la disponibilità di una risorsa umana che abbia adeguata
competenza nel campo ed esperta in materia che possa fornire assistenza tecnica relativamente al processo
riguardante le varie fasi compresa la messa in opera della mappatura per l’attivazione del simulatore.
La prestazione sarà di natura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni di impegno entro il periodo
considerato dall'incarico. La prestazione è di natura altamente qualificata e prevede le attività di
collaborazione nell’assistenza tecnica e supporto al partner progettuale Comune di Monfalcone
predisponendo per ciascuna fase prevista appositi report di funzionamento e valutazione del sistema, nonchè
l'assistenza tecnica nell’istruttoria di acquisizione dell’hardware, predisponendo opportuna documentazione e
sovraintendendo alle fasi tecniche relative, nonché la collaborazione nell’organizzazione della formazione
degli operatori e di presidio del sistema.
In particolare durante queste fasi, è richiesto di supportare l’ufficio con pareri, giudizi tecnici, sopralluoghi e
proposte realizzative.
Le attività previste riguardano in specifico:
- redazione capitolato di gara per assegnazione contrato di fornitura del simulatore di volo;
- assistenza all’istruttoria di acquisizione mediante gara pubblica;
- assistenza e partecipazione alle fasi di valutazione della proposta tecnica economica;

- consulenza tecnica in materia di tecnologie per lo sviluppo;
- consulenza di qualsiasi aspetto di carattere tecnico inerente all’attività progettuale;
- partecipazione alle riunioni.
- supportare l’ufficio Servizio Promozione Territoriale con pareri, giudizi tecnici, sopralluoghi, proposte
realizzative;
- relazione con i professionisti coinvolti nei progetti;
- sovraintendenza relativa al servizio di manutenzione e garanzia dell’intero sistema software.
Durata prevista dell’incarico e modalità di svolgimento dell’incarico
Il periodo di durata è stabilito per un impegno massimo di 30 giornate nel periodo dal 7.4.2014 al 7.7.2014.
Le attività oggetto di incarico sono svolte dall’incaricato senza vincolo di subordinazione, in piena
autonomia e spirito di collaborazione. L’incaricato si impegna a rendere i pareri richiesti per iscritto e, se
richiesti, in forma verbale, nel più breve termine possibile.
L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il rapporto di collaborazione
non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Requisiti per la partecipazione
Per l’ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico, i soggetti interessati dovranno
essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) Titolo di studio richiesto:
- di laurea magistrale o specialistica in ingegneria elettronica o equipollenti (equiparazione a lauree
specialistiche della classe 32/S, o 29/S);
- ovvero di laurea triennale inerente, integrata dal possesso di un master universitario di I° livello ovvero
altro percorso formativo universitario post laurea breve, di durata non inferiore ad un anno, congruenti con
l’incarico da ricoprire nel campo della implementazione e installazione dei sistemi riguardanti le attività
progettuali.
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto
dal nostro ordinamento.
b) Esperienza tecnica almeno triennale nella pubblica amministrazione nella gestione di sistemi informatici
(tecnologie dell’informazione e comunicazione);
c) disponibilità di partecipare alle attività nell’area del progetto;
d) immediata disponibilità ad assumere l’incarico.
Nella domanda da presentare in base al formulario Allegato 1 del presente avviso, l’interessato dovrà
dichiarare:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altri paesi
(in caso di cittadinanza di altro stato non appartenente all’Unione europea, il candidato dovrà indicare
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano);
c) luogo di residenza, nonché l’indirizzo mail al quale il Comune dovrà indirizzare le comunicazioni
relative alla selezione;
d) Codice fiscale
e) titolo di studio come dai requisiti richiesti;
f) di non aver riportato condanne che comportino l’impossibilità di contrarre rapporti con la pubblica
Amministrazione e di non avere carichi penali pendenti;
g) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla legge antimafia;
h) l’insussistenza di motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento
all’oggetto dell’incarico;
i) di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo il Comune di Monfalcone circa
l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
l) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;

m) di aver svolto esperienze professionali e avere le competenze secondo quanto previsto nei requisiti
richiesti;
n) di aver allegato fotocopia del documento di identità personale;
o) di autorizzare il Comune di Monfalcone al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196
del 30/06/2003 e succ. integrazioni;
p) di essere a conoscenza che l’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
q) di impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda;
r) di prendere atto che il curriculum e il compenso saranno pubblicati sul portale dell’ente.
Compenso proposto e corrispettivo
Il compenso complessivo previsto omnicomprensivo è di euro 3.000,00.
I pagamenti saranno effettuati al termine dell’incarico previa presentazione della relazione conclusiva e del
report delle attività vistato dal Responsabile del Servizio competente.
Criteri di scelta della candidatura e relativo punteggio massimo
La selezione è effettuata sulla base di valutazione, basata sul confronto dei curricula in base ai seguenti
criteri di valutazione sino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:
a) Attività professionale svolta nella pubblica amministrazione negli ultimi 10 anni nella gestione di
sistemi informatici: 1 punto per quadrimestre sino ad un max di 30 punti (sono esclusi dalla
valutazione i tre anni richiesti come requisito di accesso);
b) Attività di formazione attinente: max 10 punti;
c) Attività svolta nell’attuazione di progetti Italia-Slovenia: 1 punto per quadrimestre sino ad un max di
5 punti);
d) conoscenze linguistiche integrative certificate nelle lingue inglese o sloveno: 5 punti.
La valutazione dei titoli verrà effettuata tramite apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente
secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n.99 del 18
aprile 2013 da parte della Giunta Comunale.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare la propria domanda di
candidatura alla selezione compilata in base all’Allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico,
completa dei seguenti allegati:
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae formato europeo del candidato e Form per la valutazione.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al presente bando, redatte secondo apposita
modulistica allegata è fissato improrogabilmente: alle ore 12.00 del 03.04.2014 (a seguito di pubblicazione
all’albo e sul portale del Comune per un periodo consecutivo di 8 giorni).
La domanda corredata di tutta la documentazione indicata nel presente avviso, va presentata in busta chiusa
recante all’esterno la dicitura “BANDO INCARICO ALISTO – Servizio Promozione Territoriale” e con i
dati identificativi del mittente all’ufficio Protocollo del Comune di Monfalcone, via S.Ambrogio n. 62 nei
seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 9 alle 13 e lunedì anche dalle
15.30 alle 17.45.
La mancata presentazione della domanda entro i termini di cui sopra e l’assenza dei requisiti richiesti
comporta il rigetto e l’archiviazione della domanda stessa, previa comunicazione dei motivi ostativi.
Il Comune di Monfalcone non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi postali
o telegrafici imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione sul portale del
Comune di Monfalcone.
Tutela dei dati personali e disposizioni generali
La presentazione della domanda da parte dei soggetti partecipanti implica il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento della procedura valutativa, nel rispetto delle norme in materia previste dal Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il Responsabile del Servizio Promozione
Territoriale. I successivi atti di impegno e le fasi di liquidazione del contributo saranno istruite dalla
posizione organizzativa Responsabile del Servizio Promozione Territoriale.
Il curriculum ed il compenso saranno pubblicati sul Portale come da disposizioni di legge.
Il presente Bando e la relativa modulistica possono essere richiesti presso lo sportello URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) situato al piano terra di via Sant’Ambrogio 12, Monfalcone. Inoltre è liberamente
accessibile via Internet e può essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
www.comune.monfalcone.go.it
Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente Bando gli interessati potranno rivolgersi a:
Comune di Monfalcone
Servizio Promozione Territoriale
Via Sant’Ambrogio, 12 Monfalcone
La presentazione della domanda comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e
richiamate nel presente Bando.
Riserva dell’Amministrazione
Il presente bando non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Monfalcone circa
l’assegnazione dell’incarico che è subordinato alla stipula del relativo contratto.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine per la scadenza del bando o di
riaprire il termine stesso, oppure di revocare il bando medesimo per ragioni di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, o per il modificarsi delle condizioni gestionali e organizzative dei progetti dandone
comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, dandone comunicazione nelle stesse forme
con cui viene data comunicazione del presente avviso.

Monfalcone, 26 marzo 2014

