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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzato alla ricerca di partenariato
per la presentazione di idee progettuali
nell'ambito della
Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di
“Costituzione di 4 centri di competenze nelle aree “Agroalimentare, Patrimonio culturale,
Sicurezza Informatica e Innovazione sociale”

ART. 1 Premessa

La Regione Campania intende potenziare il quadro degli strumenti della formazione professionale e
del sistema di qualificazione Regionale in un’ottica di sviluppo delle politiche attive,
conformemente agli indirizzi generali forniti dall’Unione Europea, e in coerenza con gli articoli 3,
4, 35 e 38 della Costituzione.
La Regione Campania ha pubblicato una Gara Europea a procedura aperta, divisa in 4 lotti, in
modalità telematica, per l’appalto del servizio di “Costituzione di 4 centri di competenze nelle aree
“Agroalimentare, Patrimonio culturale, Sicurezza Informatica e Innovazione sociale”.
L’appalto (Procedura N. 2888/A/2019) ha per oggetto la costituzione di quattro nuovi Centri nelle
seguenti Aree: AREA Agroalimentare; AREA del Patrimonio culturale (Beni culturali e cultura
creativa), AREA della Sicurezza Informatica e AREA della Innovazione Sociale; i CIG dei singoli
lotti sono identificati come segue:
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Con la suddetta procedura si intende selezionare un Raggruppamento di soggetti del mondo
dell’istruzione professionale secondaria superiore, delle Università (anche in forma aggregata e/o
attraverso i centri regionali di competenza), delle agenzie formative accreditate e delle imprese
(anche in forma associata o consortile) e dei Comuni, che – costituendo il “Centro Sperimentale di
Sviluppo delle Competenze” (di seguito “CSSC) - sia in grado di garantire le funzionalità attese
dalla precedente sperimentazione ed assicurare stabilità e continuità all’operatività del nuovo
soggetto giuridico nelle 4 Aree individuate.
Il “CSSC” dovrà capitalizzare il know-how tecnologico, tecnico, professionale e formativo dei
soggetti che si candidano alla realizzazione del Centro e dovrà promuovere la sperimentazione di
attività formative coerenti con le logiche di sviluppo dell’Area prescelta.
ART. 2 La Manifestazione di interesse
Obiettivo di questo avviso è, quindi, quello di individuare, tramite un Avviso pubblico, una proposta

progettuale valida per la partecipazione al Bando in questione.
Il Comune di Avellino, per la candidatura del suddetto progetto e la costituzione del “Centro
Sperimentale di Sviluppo delle Competenze” - “CSSC", intende avvalersi del partenariato delle
seguenti categorie di soggetti:
- Università (anche in forma aggregata e/o attraverso i centri regionali di competenza);
- Agenzie formative accreditate;
- Imprese (anche in forma associata o consortile);
- soggetti del mondo dell’Istruzione professionale secondaria superiore.
I partner saranno selezionati in funzione della:
-

competenza curriculare;

-

esperienza nel settore.
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In caso di valutazione positiva del progetto, i partners individuati saranno responsabili della consegna di
attività specifiche, del raggiungimento dei risultati previsti, della produzione degli output assegnati e
prenderanno parte alla realizzazione complessiva del progetto, disponendo di uno specifico budget.
I potenziali partners, rispondendo a questo avviso, si impegnano fin d’ora a sottoscrivere, a progetto
approvato, l’accordo di partenariato.
ART. 3 – CONSEGNA DELLE DOMANDE
La domanda, comprensiva della scheda progetto e della descrizione dei partners coinvolti, potrà essere
inviata per mezzo PEC all’indirizzo

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

entro le ore 12:00 del 28/10/2019.
L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, finalizzato alla ricerca di partenariato per la presentazione di idee progettuali
nell'ambito della Gara Europea a procedura aperta, divisa in 4 lotti, in modalità telematica, per
l’appalto del servizio di “Costituzione di 4 centri di competenze nelle aree “Agroalimentare, Patrimonio
culturale, Sicurezza Informatica e Innovazione sociale”.
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza.

ART. 4 - TUTELA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al
presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per email ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina Cerchia,
domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", Piazza del Popolo
n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto.
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa
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