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“SVEM – Sviluppo Europa Marche S.r.l.” 

Avviso pubblico per la formazione di graduatorie per l’individuazione di fornitori di 

prestazione professionale da rendere presso le strutture dedicate per le Province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata in attuazione della convenzione stipulata con la 

Invitalia S.p.A.  

Il Consiglio di Amministrazione 

premesso e considerato: 

a) che la società SVEM - SVILUPPO EUROPA MARCHE S.R.L. (di seguito “SVEM s.r.l.”) ha stipulato 

con l'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI 

IMPRESA S.p.A., (di seguito anche "Invitalia e/o Agenzia") apposita convenzione per lo svolgi-

mento di attività di promozione e assistenza tecnico-gestionale nell'attuazione della macro-

misura B "Rilancio economico e sociale" relativa agli "Interventi per le aree del sisma 2009 e 

2016" previsti dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi 

dell'articolo 1, co. 2, lett. b, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1° luglio2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 

maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108” (di seguito anche 

"Convenzione"); 

b) che – in capo a “SVEM s.r.l.” – sono demandate attività di promozione e assistenza tecnico-

gestionale, nella forma di collaborazione con Invitalia ai sensi dello schema di Convenzione e del 

Protocollo d'intesa.  

c) che, in particolare, le attività di promozione consistono in attività di informazione e 

orientamento, rivolte a imprese, associazioni, cittadini ed enti locali anche tramite 

l'organizzazione e la promozione di eventi sul territorio; 

b) che le attività di assistenza tecnico-gestionale consistono, invece, in: b.1) supporto per la 

partecipazione ai bandi tramite un servizio a sportello accessibile ai potenziali beneficiari delle 

agevolazioni relative alle sub-misure oggetto della presente Convenzione; b.2) attività di 

promozione di seminari e workshop specifici per i potenziali beneficiari delle agevolazioni relative 

agli interventi attivati nell'ambito della macro-misura B "Rilancio economico e sociale" relativa 

agli "Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016"; b.3) attività di promozione della 

collaborazione fra gli eventuali beneficiari delle agevolazioni delle sub-misure oggetto della 

presente convenzione nell'intento di realizzare progetti unitari e coerenti con le esigenze del 

territorio;  

d) che – per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione – la “Sviluppo Europa 

Marche s.r.l.” si può avvalere del proprio personale, nonché della collaborazione di consulenti 

esterni, ovvero dell'acquisizione di servizi specialistici; 

e) che il team di lavoro della “Sviluppo Europa Marche s.r.l.” dedicato a realizzare l'attività 

oggetto della Convenzione sarà composto da n° 8 figure professionali esterne – sia di profilo 
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junior che senior – con competenze prevalentemente economiche, giuridiche, tecniche e 

informatiche e con pregresse esperienze nella gestione di programmi complessi cofinanziati dai 

fondi nazionali e comunitari e di “project management”; 

f) che, in particolare, gli incarichi da svolgersi mediante collaborazione sono i seguenti:  

f.1) “Program Manager”: collaboratore che, dotato di elevata professionalità e di riconoscibile 

autonomia direzionale, andrà a coordinare l'attività e gestirà le varie azioni sul territorio 

regionale. Lo stesso collaboratore ha specifiche responsabilità gestionali, organizzative e 

funzionali coerenti con la stringente disciplina definita dal programma;  

f.2) “Senior Manager”: collaboratore in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa 

discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere innovazioni 

di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità; 

f.3) “Junior Manager”: collaboratore che svolge funzioni con discrezionalità operativa e 

decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotato di capacità 

professionali specifiche o anche non specialistiche; 

g) che l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” (di seguito “D.Lgs. 175/2016”), disciplina le procedure di 

selezione e reclutamento del personale da inquadrare nell’ambito di un rapporto di lavoro 

dipendente nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, pubblicità, 

parità di condizioni e trasparenza, nonché dei criteri e principi di cui all’art. 35, comma 3, del 

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (di seguito “D.Lgs. 165/2001”) per quanto 

applicabili; 

h) che, peraltro, i medesimi principi di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e trasparenza 

devono essere osservati anche per l’acquisizione di prestazioni professionali o collaborazioni che 

esulino dai rapporti di lavoro subordinato; 

i) che – peraltro e quanto alle regole di approvvigionamento di servizi professionali – l’Art. 4 del 

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “D.Lgs. n° 

50/2016”) prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi anche 

professionali esclusi dall'ambito di applicazione del codice, avvenga nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

j) che – in ogni caso ed appunto con riguardo alle regole di evidenza pubblica che presidiano la 

individuazione di fornitori di servizio professionale – il presente avviso costituisce attuazione 

nonché specificazione dei criteri normativi di selezione sopra richiamati;  
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k) che deve essere, specificamente ravvisata – in quanto esaminata e riscontrata dal Consiglio 

di Amministrazione – la sussistenza delle esigenze organizzative e funzionali sulla base delle 

obbligazioni assunte dalla Società in dipendenza delle intese raggiunte dalla SVEM s.r.l. con la 

Invitalia S.p.A.; 

L) che il Consiglio di Amministrazione della “SVEM s.r.l.” ha, in particolare, svolto – nel corso di 

plurime apposite sedute di trattazione – altrettanto apposita ricognizione di tali esigenze, con 

specifico riferimento al numero degli operatori con i quali instaurare rapporti di committenza 

nonché alla tipologia delle prestazioni e dei relativi inquadramenti possibili; 

Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 

tutto ciò premesso e considerato, la “SVEM s.r.l.” 

avvisa 

che è indetta apposita procedura per la formazione dell’elenco dei prestatori di servizi profes-

sionali – in favore della SVEM s.r.l. – appresso meglio descritti. 

La Società garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alle opportunità 

di contratto ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta possa essere 

svolta indifferentemente da soggetto dell’uno o dell’altro sesso. 

contratti di collaborazione (n° 1 contratti per la posizione di “Program Manager” nonché n° 4 

contratti per la posizione di “Senior Manager” ed infine n° 3 contratti per la posizione di “Junior 

Manager”) presso le sedi territoriali che la “Svem s.r.l.” andrà ad aprire presso i territori 

provinciali di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. 

Art. 1 

Oggetto dell’avviso 

Oggetto della presente procedura è la formazione dell’elenco dei prestatori di servizi professionali 

– in favore della “SVEM s.r.l.” – implicato dalle attività nelle premesse richiamate, sulla base del 

quale verranno individuato gli operatori con i quali verrà stipulato il contratto di prestazione 

autonoma, appresso meglio descritto. 

La “SVEM s.r.l.” si riserva la facoltà insindacabile dì utilizzare la graduatoria scaturente dalla 

presente procedura, in ragione delle proprie esigenze organizzative e funzionali. 

Sin d’ora la SVEM s.r.l. rappresenta l’attuale esigenza aziendale – e, quindi, interesse di giungere 

alla sottoscrizione di contratti di collaborazione (n° 1 contratti per la posizione di “Program 

Manager” nonché n° 4 contratti per la posizione di “Senior Manager” ed infine n° 3 contratti per 

la posizione di “Junior Manager”) presso le sedi territoriali che la “Svem s.r.l.” andrà ad aprire 

presso i territori provinciali di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. 

La Società garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alle opportunità 

di contratto ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta possa essere 

svolta indifferentemente da soggetto dell’uno o dell’altro sesso. 

Art.2 

Requisiti di accesso alla procedura. 

Per poter partecipare alla procedura indetta – a mezzo del presente avviso – occorre possedere, 

alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso medesimo per la presentazione 

delle domande, i seguenti requisiti: 
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I) REQUISITI GENERALI: 

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e degli altri soggetti 

di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994, n. 174. 

I cittadini appartenenti all’Unione Europea e gli altri soggetti di cui alla normativa sopra 

richiamata devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174: 

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata durante il concorso); 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) avere età non inferiore ad anni 18; 

d) non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo; 

e) non aver riportato condanne penali o essere in stato di interdizione o aver avuto provvedimenti 

di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici 

uffici; 

f) non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, persistente 

insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni 

mendaci o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre 

cause previste da norme di legge o contrattuali; 

g) avere l’idoneità psico-fisica alla mansione specifica del profilo in oggetto con riferimento alle 

attività al video terminale che verrà accertata con visita da effettuarsi prima dell’assunzione in 

servizio. 

h) godere della piena capacità di contrattare – e quindi stipulare contratti – con la pubblica 

amministrazione e, pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dell’Art. 80 del 

D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.; 

II) REQUISITI SPECIFICI: 

a) possedere quale titolo di studio il Diploma di Maturità 

(Per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve 

essere riconosciuto ai sensi del D.lgs. n. 115 del 27.1.1992); 

b) conoscenza della lingua inglese; 

c) conoscenza uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse: word, excel, power 

point, data base, posta elettronica e concetti generali di informatica. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura, comporta l’esclusione dalla 

selezione stessa. Esso costituirà, altresì, causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 

instaurato. 

Art. 3 

Tipologia contrattuale nonché contenuto funzionale delle prestazioni. 

L’inquadramento del personale in questione rimane rispettoso del carattere autonomo e non 

subordinato della prestazione resa dal singolo operatore, il quale verrà considerato, all’interno 
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della organizzazione aziendale della SVEM s.r.l., come prestatore di servizi professionali non 

sottoposto ad alcun vincolo di subordinazione.  

Il contenuto funzionale della prestazione – appunto in regime di collaborazione autonoma – verte 

sulle attività di promozione e di assistenza tecnico-gestionale agli operatori economici, così come 

meglio illustrate nel piano di attività allegate alla convenzione stipulata tra Invitalia S.p.A. e 

SVEM s.r.l., relative agli interventi attivati nell'ambito della macro-misura B "Rilancio economico 

e sociale" inerente gli "Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016”.  

Tali attività – sia le attività di promozione sia quelle di assistenza tecnico-gestionale agli operatori 

economici rispettivamente considerate – vengano definite, nei contenuti, come segue: 

A) le attività di promozione consistono in attività di informazione e orientamento – rivolte in 

favore di operatori economici (come imprese o raggruppamenti di imprese) ed anche di 

associazioni, cittadini ed enti locali – anche tramite l'organizzazione e la promozione di eventi 

sul territorio, volti alla sensibilizzazione circa le opportunità implicate dalla misura sopra 

menzionata inerente gli "Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016”;  

B) le attività di assistenza tecnico-gestionale consistono in: 

b.1) supporto per la partecipazione ai bandi tramite un servizio a sportello accessibile ai 

potenziali beneficiari delle agevolazioni relative alle sub-misure oggetto della convenzione 

stipulata tra Invitalia S.p.A. e SVEM s.r.l., a cui si rinvia; 

b.2) attività di promozione di seminari e workshop specifici per i potenziali beneficiari delle 

agevolazioni relative agli interventi attivati nell'ambito della macro-misura B "Rilancio economico 

e sociale" relativa agli "Interventi per le aree del sisma 2009 e 2016", come sopra menzionati; 

b.3) attività di promozione della collaborazione fra gli eventuali beneficiari delle agevolazioni 

delle sub-misure oggetto della presente convenzione nell'intento di realizzare progetti unitari e 

coerenti con le esigenze del territorio. 

I contenuti delle attività sopra descritti vengono distribuiti tra le seguenti figure professionali nei 

termini appresso menzionati:  

a) il “Program Manager” è collaboratore che, dotato di elevata professionalità e di riconoscibile 

autonomia direzionale, andrà ad elaborare apposite proposte per la migliore attuazione dei 

programmi decisi dal C.d.A. della SVEM s.r.l. nonché curerà il coordinamento e la gestione delle 

varie azioni sul territorio di riferimento assegnato, assumendo, quindi, specifiche responsabilità 

gestionali, organizzative e funzionali coerenti con la stringente disciplina definita dal programma; 

b) il “Senior Manager” è collaboratore in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa 

discrezio-nalità di poteri ed autonomia di iniziativa, in sede di attuazione dei programmi decisi 

dal C.d.A. ed in senso conforme alle eventuali indicazioni del “Program manager” nonché in 

grado comunque di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed 

elevata professionalità; 

c) il “Junior Manager” è collaboratore che svolge funzioni con discrezionalità operativa e 

decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, anche nelle 

articolazioni sopra menzionate, dotato di capacità professionali specifiche o anche non 

specialistiche. 
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Tutte le figure professionali sopradescritte svolgono la rispettiva prestazione in modalità 

autonoma ed ogni richiamo alla osservanza di programmi previamente decisi ovvero indicazioni 

formulate da organi ovvero esponenti aziendali deve essere inteso come riferito alla necessità di 

coordinamento tra il prestatore autonomo e la parte committente in relazione ai risultati attesi 

della prestazione, rimanendo, in ogni caso, libero, il prestatore medesimo, di rifiutare o 

comunque negare la prestazione richiesta, nel singolo momento storico in cui la richiesta è 

formulata, ferma rimendo l’assenza di pregiudizio al conseguimento dell’obiettivo atteso e 

ricercato mediante la prestazione.  

Ulteriori attività – da definire nell’ambito delle esigenze aziendali implicate dai compiti statutari 

della SVEM s.r.l. – potranno essere richiesti ai collaboratori selezionati. 

Art.4 

Durata e corrispettivo. 

I contratti di collaborazione avranno durata di mesi 6 prorogabili dalla data di stipulazione del 

contratto. 

La parte collaboratrice effettuerà la propria prestazione in assoluta autonomia operativa in 

assenza di vincoli di orario ovvero di presenza presso la Sviluppo Europa Marche, i quali vengono 

anzi espressamente esclusi di comune accordo tra le parti salvo quanto appresso precisato circa 

i poteri di coordinamento della prestazione e di utilizzo delle strumentazioni.  

La parte collaboratrice opererà senza alcun vincolo di subordinazione, essendo escluso che possa 

sottostare a qualsivoglia potere disciplinare o controllo gerarchico da parte di Sviluppo Europa 

Marche e dei dipendenti o altri collaboratori di quest’ultima.  

La parte collaboratrice potrà liberamente scegliere eventuali periodi di riposo o assenza senza 

alcun obbligo di darne comunicazione a Sviluppo Europa Marche. 

La Sviluppo Europa Marche potrà richiedere alla parte collaboratrice – al solo fine di conseguire 

maggiore efficacia nello svolgimento dell’incarico e salvaguardata l’autonomia dell’esecuzione 

nella prestazione della parte collaboratrice medesima – di accedere presso la sede della Sviluppo 

Europa Marche, ovvero presso gli altri luoghi e locali indicati dalla Sviluppo Europa Marche 

medesima, per incontri, colloqui o comunque sessioni finalizzati alla disamina, con le strutture 

di Sviluppo Europa Marche, di problematiche inerenti la realizzazione della prestazione. 

La parte collaboratrice dovrà attenersi alle istruzioni generali impartite da Sviluppo Europa 

Marche e dovrà, in generale, espletare con diligenza l’incarico, con autonomia operativa e libera 

organizzazione della propria attività ma pur sempre nel rispetto e nell’osservanza delle direttive 

generali e le istruzioni della Sviluppo Europa Marche. 

La parte collaboratrice – nell’esecuzione del contratto – deve tutelare gli interessi della Sviluppo 

Europa Marche ed agire con lealtà e buona fede, fornendo, a tal fine, alla Sviluppo Europa 

Marche, nei tempi e nei modi che verranno concordati dalle parti, le informazioni riguardanti la 

prestazione. 

Il corrispettivo per il complessivo svolgimento della prestazione professionale attesa per 

l’incarico di “Program Manager” è pari alla somma lorda di € 650,00 a giornata 

Il corrispettivo per il complessivo svolgimento della prestazione professionale attesa per 

l’incarico di “Senior Manager” è pari alla somma lorda di € 500,00 a giornata  
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Il corrispettivo per il complessivo svolgimento della prestazione professionale attesa per 

l’incarico di “Junior Manager” è pari alla somma lorda di € 400,00 a giornata 

Il compenso di ognuno sarà erogato in base dei Sal (stato avanzamento lavori). 

Art. 5 

Domanda di partecipazione e suo contenuto. 

Il candidato, nella domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi esclusivamente in 

conformità a quanto indicato all’art. 4, rilascerà ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le 

dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI GENERALI e SPECIFICI elencati all’art. 1 lett. 

dalla lett. a) alla lett. j), nonché le seguenti sotto la sua personale responsabilità: 

- cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 

- residenza, precisando l’esatto numero di cap, l’eventuale numero di telefono e l’impegno a 

far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato e, se diverso dalla 

residenza, l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente 

selezione; 

- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica personale associato alle credenziali SPID; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

- accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e 

comunicazione contenute nel presente avviso; 

- il possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di 

punteggio per merito, così come espressamente indicati nell’allegato n. 1 del presente avviso 

di selezione: la mancata indicazione del suddetto requisito non ne consentirà l’applicazione; 

- per i cittadini non italiani, l’adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata 

durante la selezione); 

- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche a 

seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’informativa di cui all’art. 

10 del presente avviso.  

In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma (non autenticata), pena 

l’esclusione. Il candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione 

alle dichiarazioni sostitutive rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia 

fotostatica attestandone la conformità all’originale in calce alla stessa copia e apponendovi la 

firma. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

1) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato, dal quale emerga 

l’esperienza professionale maturata, comprensiva della specifica descrizione dei contenuti 

funzionali delle attività svolte svolti nel corso delle esperienze maturate nonché della eventuale 

iscrizioni ad albi professionali e corrispondenti prestazioni di servizi svolti nell’ambito di attività 

di studi ovvero comunque organizzazioni professionali; 

2) fotocopia non autenticata del documento di identità personale (fronte/retro), in corso di 

validità, datato e sottoscritto dal candidato. 
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Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, provvedimento di riconoscimento 

o documento comprovante l'avvio dell'iter procedurale ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 165/2001 

per l'equiparazione del proprio titolo di studio estero. 

Art. 6 

Domanda di ammissione e sua presentazione. 

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso l’invio 

della domanda e della documentazione allegata via posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo pec: svemarche@pec.it 

Tale modalità di iscrizione è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse 

altre modalità di presentazione o di invio della domanda di partecipazione. Eventuali domande 

di partecipazione presentate con modalità diverse rispetto a quanto sopra non saranno prese in 

considerazione. 

Si invitano i candidati a inoltrare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la 

documentazione richiesta, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, al fine di 

evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico 

dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda. La domanda potrà 

essere inviata dalla data del 12.08.2022, e sino alle ore 13.00 del giorno 22.08.2022. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione 

delle ore 13,00 del giorno 22.08.2022. Il termine suddetto è perentorio e pertanto Sviluppo 

Europa Marche non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano 

pervenute in ritardo. 

Art. 7 

Verifica dei requisiti. 

Per ragioni di celerità ed economicità del procedimento, sono ammessi alla eventuale prova 

selettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine di cui 

all'art. 4, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà verificata all'esito della 

procedura, limitatamente ai candidati che hanno superato le prove selettive e che sono 

provvisoriamente inseriti in graduatoria. 

L’esclusione dei candidati dalla selezione, secondo quanto previsto dal presente avviso, sarà 

comunicata agli interessati esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo pec con cui è 

stata inviata la domanda di partecipazione. 

Le eventuali regolarizzazioni, che si dovessero rendere necessarie al di fuori delle ipotesi di 

esclusione, saranno comunicate, unitamente al termine concesso per effettuarle, agli interessati 

esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo pec con cui è stata inviata la domanda di 

partecipazione. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio indicato 

comporterà l'esclusione. 

L’ammissione dei candidati alla selezione è comunque disposta con riserva, poiché effettuata 

sulla scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

Sviluppo Europa Marche si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento, ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità 
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del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

E’ motivo di esclusione il ricorrere anche di una sola delle seguenti irregolarità: 

a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti, come precisato all’art. 4; 

b) inoltro della domanda con modalità diversa da quella indicata all’art. 4; 

c) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 1. 

Art. 8 

Selezione ed attribuzione dei punteggi utili per la graduatoria e relativa formazione 

dell’elenco dei prestatori selezionati di servizi professionali.  

Sono ammessi alla prova selettiva tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 

partecipazione entro il termine prescritto, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, 

che sarà verificata, ai sensi del precedente art. 5, all'esito della procedura, limitatamente ai 

candidati che supereranno la selezione e che risulteranno provvisoriamente inseriti in 

graduatoria. 

L’attività selettiva si svolgerà unicamente sulla base della valutazione del curriculum, allegato 

dal candidato alla domanda di partecipazione in conformità all’Art. 3 che precede del presente 

avviso. 

La Commissione dispone di punti n° 100 da attribuire a ciascun candidato, di cui punti n° 40 per 

la valutazione del percorso di studi e n° 60 per le pregresse esperienze lavorative maturate. 

Il criterio di valutazione – che la Commissione seguirà ed applicherà – sarà quello della maggiore 

(o minore) rispondenza del curriculum di ciascun candidato – tanto per la parte relativa agli studi 

compiuti quanto per la parte relativa alle esperienze lavorative maturate – alle attività attese, 

così come descritte negli Art. 3 e 4 del presente avviso.  

L’attività di selezione potrà essere svolta dalla Commissione che verrà nominata – a far data dal 

giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e 

sino a quindici giorni successivi alla medesima data di scadenza – anche in più sessioni. 

Art. 9 

Commissione giudicatrice. 

La commissione sarà composta da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di 

Sviluppo Europa Marche o suo delegato, tra persone di comprovata professionalità ed 

indipendenza nonché autonomia di giudizio.  

ART. 10  

 Comunicazioni 

Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate attraverso l’invio di email all'indirizzo di posta 

elettronica utilizzato per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Saranno in particolare comunicati: 

- ogni informazione circa eventuali istruzioni e indicazioni operative specifiche da comunicare 

agli stessi, ivi inclusa l’eventuale esigenza di fornire documenti o chiarimenti; 

- esito della selezione nonché quindi la graduatoria finale di merito. 

Le comunicazioni effettuate attraverso l'invio di email all'indirizzo di posta elettronica con cui è 

stata inviata la domanda di partecipazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà sempre 
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cura dei candidati consultare periodicamente l'indirizzo di posta elettrica certificato utilizzato per 

la presentazione della domanda di partecipazione. 

ART. 11  

Graduatoria e stipula dei contratti di collaborazione. 

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria finale di merito nella quale i 

concorrenti saranno posti in ordine decrescente rispetto al punteggio totale ottenuto in esito alla 

valutazione del curriculum, secondo il criterio e con le modalità dell’Art. 6 che precede del 

presente bando.  

In ipotesi di parità di punteggio di merito tra i candidati saranno applicate le preferenze indicate 

nell'allegato 1 del presente avviso. 

La graduatoria e gli atti ad essa connessi saranno approvati con Determina del Consiglio di 

amministrazione di Sviluppo Europa Marche. 

I candidati che otterranno un punteggio maggiore saranno destinatari del contratto di 

collaborazione avente ad oggetto l’incarico di Program Manager; esauriti i posti relativi a tale 

incarico di Program Manager, i candidati che avranno ottenuto un punteggio maggiore saranno 

destinatari del contratto di collaborazione avente ad oggetto l’incarico di Senior Manager; esauriti 

i posti relativi a tale incarico di Senior Manager, i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

maggiore saranno destinatari del contratto di collaborazione avente ad oggetto l’incarico di Junior 

Manager. 

La Sviluppo Europa Marche si riserva di non dare corso alla stipula dei contratti di collaborazione 

- ovvero in altra tipologia contrattuale – in qualsiasi stato della procedura in presenza di 

contingenti vincoli normativi ovvero finanziari che impongano limiti, di mutate esigenze 

organizzative e, comunque, qualora le circostanze lo rendessero opportuno. Di conseguenza la 

partecipazione al presente avviso non comporta alcun diritto dei partecipanti stipula del contratto 

di collaborazione. 

All’atto della stipula del contratto di collaborazione, Sviluppo Europa Marche accerterà il possesso 

dei requisiti d'accesso e degli eventuali titoli preferenziali (allegato n. 1) dichiarati per la 

formazione della graduatoria. 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali. 

Le modalità di partecipazione alla presente selezione ed il relativo svolgimento sono disciplinate 

dal presente avviso che costituisce lex specialis della selezione e, per quanto non espressamente 

previsto dallo stesso. Pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta 

l'espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 

partecipazione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati 

ed acconsente altresì alle modalità di comunicazione di cui al presente avviso. 

Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzati 

da Sviluppo Europa Marche per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura e la 

gestione dell’eventuale rapporto di collaborazione nel rispetto della vigente normativa in materia 
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di protezione di dati personali (D.lgs. 196/03 e s.m.i. anche a seguito dell'entrata in vigore del1 

Reg. UE n. 679/2016). 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 si precisa quanto segue: 

- Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Europa Marche, nella persona del legale 

rappresentante; 

- il trattamento è finalizzato alla gestione della presente selezione e dell'eventuale rapporto di 

collaborazione sulla base di obblighi di legge individuati dalla normativa applicabile, nonché del 

legittimo interesse di Sviluppo Europa Marche costituito dal reperimento delle risorse a cui 

conferire l’incarico di collaborazione; 

- i dati trattati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale di Sviluppo Europa Marche in 

adempimento di obblighi di legge e delle modalità di comunicazione così come previste dal 

presente avviso; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni a Sviluppo Europa Marche che siano 

nominati componenti della Commissione esaminatrice o comunque designati a coadiuvare la 

stessa con adozione delle garanzie organizzative conformi ai principi previsti dal Reg. UE n. 

679/2016; 

- i dati non saranno oggetto di trasferimento a paesi extra UE o ad organizzazioni aventi sede 

fuori dallo spazio dell'Unione Europea; 

- l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 -22 del Reg. U.E: n. 679/2016 potrà essere esercitato 

mediante invio all'indirizzo segreteria@svemarche.eu; 

- l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 

1, lettere e) o f) Reg. UE n. 679/2016, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In 

tale evenienza, il titolare del trattamento non tratterà ulteriormente i dati personali fatta salva 

l'ipotesi di sussistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà 

l’esclusione dalla presente procedura; 

- i dati, pur in assenza di un processo decisionale automatizzato, saranno trattati manualmente 

e con mezzi elettronici; 

- qualora si intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse dal quelle sopra 

precisate, verrà preventivamente fornita all'interessato adeguata informativa. 

E’ indicato il Responsabile del procedimento il Presidente Andrea Santori 

 

Ancona lì 12.08.2022 

           Il Presidente del CdA 

        Dott. Andrea Santori 
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ALLEGATO N. 1  

PREFERENZE 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito previsti dal DPR 9.5.1994, n. 

487, così come integrati e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e 

dalla L. 16.6.1998, n. 191, sono le seguenti: 

a) gli insigniti di medaglia, al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

m)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nella società che ha indetto la selezione;  

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

u) gli invalidi ed i mutilati civili; 

v) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza 

nei limiti e ai sensi di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 468/97. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 
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  ALLEGATO N. 2 

 

        

       ALLA SOCIETA’  

SVEM - SVILUPPO EUROPA MARCHE S.R.L.

 Via Raffaello Sanzio, 85 

60125 ANCONA   

 

 

  Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

C.F. _________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

selezione ad evidenza pubblica, per titoli e esami, avente ad oggetto la stipula di n.8 contratti 

di collaborazione. 

 A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui 

all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni 

                                                              DICHIARA 

  

1) di essere nato/a a ____________________________________  (____)  il _________; 

2) di essere residente in _________________________________ (C.A.P.) ____________ 

(Prov.) ______  Via ______________________________________________ n. ____ ; 

telefono ____/_________ cell. ______________ e-mail _________________________ 

Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate 

le comunicazioni relative alla presente selezione: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

3) di essere: 

 cittadino/a italiano/a; 

ovvero 

 cittadino/a di altro Paese dell’Unione Europea o extra CEE, purché con regolare 

permesso di soggiorno.  
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Per i cittadini dell’Unione Europea o extra CEE: 

-  di essere in regola con le disposizioni pro tempore vigenti in materia di 

soggiorno in territorio italiano; 

-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata durante 

la selezione) 

4) di godere dei diritti civili e politici; 

5) di avere età non inferiore ad anni 18; 

6) di non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo; 

7) di avere l’idoneità fisica alla mansione specifica che verrà accertata con visita 

preassuntiva; 

8) di non aver riportato condanne penali o essere in stato di interdizione o aver avuto 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, 

l’accesso ai pubblici uffici; 

9) di essere in possesso del seguente Diploma di maturità: _________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ con sede 

in ___________________________________ in data _________________________; 

   

   

   

   

   

 

10)  di essere in possesso anche della Laurea:  

 Laurea Triennale _______________________________________ conseguita presso 

_______________________con sede in ___________________ in data ___________; 

 Laurea Magistrale _______________________________________ conseguita presso 

_______________________con sede in _________________ in data _______; 
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 Laurea conseguita ai sensi del passato ordinamento universitario  

______________________________________________________ conseguita presso 

____________________________con sede in _________________ in data _______; 

 

11)  di aver titolo alla preferenza di cui all’allegato n. 1 dell’avviso: specificare la categoria 

__________________________________________,  la P.A. presso cui è reperibile la 

documentazione _______________________________________________________ e 

l’eventuale grado di invalidità_____________________________________________; 

12)  di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: 

word, excel, posta elettronica; 

13)  di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel 

presente avviso; 

14)  di autorizzare fin d’ora la Società procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai 

sensi del d.lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO; 

  

 

Allega alla presente: 

- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto. 

 

 

 _______________________, __________ 

   (luogo)                (data) 

         

        ____________________________ 

           (firma) 

 

N.B.: 

a) Il modello va compilato in ogni sua parte, barrando anche tutte le caselle che interessano. 

b) Il candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione alle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia fotostatica attestandone 

la conformità all’originale in calce alla stessa copia e apponendovi la firma. 


