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Avviso pubblico per l’istituzione di una Short list di esperti per il conferimento di incarichi da 

realizzare a supporto delle attività per lo svolgimento del Progetto: BOOST5 – “Leveraging 

results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, off-road, industrial and 

natural heritage” CUP F67F22000000007, ovvero a supporto di altre attività della società 

Tecnopolis 

 

 

PREMESSA 

 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico (d’ora in poi denominato Tecnopolis) è Leader Partner 

del Progetto: BOOST5 – “Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of 

cultural, off-road, industrial and natural heritage”  

Il progetto BOOST5, capitalizzando i risultati di 5 precedenti progetti Italia-Croazia, accelererà 

l'adozione di una metodologia efficace per la promozione del turismo sostenibile, una ripresa 

equilibrata nell'era post-Covid e la rivitalizzazione del patrimonio naturale e culturale dei territori 

coinvolti; 

Attraverso un approccio operativo multilivello, BOOST5 punterà ad eliminare i principali ostacoli 

che limitano il pieno sviluppo del turismo sostenibile; promuovere l'attuazione di idee che siano 

espressione delle comunità; approfondire le nuove opportunità di mercato legate ai cambiamenti 

nelle politiche di sostenibilità; promuovere le sinergie territoriali e la consapevolezza ambientale; 

spianare la strada al riconoscimento delle credenziali di destinazione “green label” e “0 impact 

tourism”. 

Grazie al trasferimento e il riutilizzo delle risorse del progetto, BOOST5 attiverà un effetto 

moltiplicatore ed adattabile al contesto per una migliore distribuzione dei flussi turistici a livello 

geografico e una migliore risposta agli eventi imprevisti/negativi che possono interessare il settore 

(come Covid19, crisi internazionali, ecc.). 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ai fini del presente Avviso per “incarichi” si intendono: 

A) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le 

quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto 

dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo; 

B) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l’oggetto 

dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiari il possesso di partita 

IVA; 

C) gli incarichi professionali conferiti a persone giuridiche e associazioni. 

Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di una short list di esperti a cui affidare eventuali 

incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle attività del progetto e anche per la 

realizzazione di altre attività della società inerenti il settore turistico. 

L’acquisizione delle candidature e la costituzione della short list, oltre a rispondere alle prescrizioni 

e linee guida dei progetti di cooperazione, hanno lo scopo di semplificare e accelerare l'azione 

amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

 

Tutto quanto ciò premesso, Tecnopolis 

INVITA 

i soggetti interessati a candidarsi alla short list per l’esecuzione delle attività qui di seguito 

descritte. 

 

1. Attività da svolgere e descrizione incarichi 

Le attività da svolgere potranno consistere in: 

 Attività formativa, informativa e divulgativa destinata ad operatori pubblici e privati del 

settore turistico, ivi compresa la preparazione di materiale didattico all’interno di percorsi 

formativi. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 Progettazione e implementazione di itinerari turistici con particolare riferimento alla 

organizzazione di study e journalist visit. 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi ad integrazione delle esperienze dello staff di 

Tecnopolis. Nello specifico i ruoli ricercati sono i seguenti: 

 

- Esperto in turismo culturale sostenibile ed in opportunità e metodologie per la sua 

promozione anche con riferimento alle sfide del contesto socio-economico attuale e delle 

sfide future. L’esperto sarà coinvolto come relatore negli eventi settoriali di progetto e 

come formatore nel percorso dedicato a operatori del turismo nell’area di programma 

Italia-Croazia. È richiesta la padronanza della lingua inglese. 

 

- Operatore in grado di organizzare una study visit di una giornata dedicata a stakeholder 

italiani ed esteri (c.ca 10 persone) presso attrazioni turistiche della regione Puglia da 

definire; sono richieste competenza ed esperienza adeguata a curare tutti gli aspetti della 

visita inclusi definizione dell’itinerario, dei mezzi di trasporto, della guida italiano-inglese, 

dei pasti, ecc.. 

 

- Operatore per l’organizzazione di una journalist study visit della durata di una giornata 

dedicata a giornalisti italiani (c.ca 10 persone) presso attrazioni turistiche della regione 

Puglia da definire; sono richieste competenza ed esperienza adeguata a curare tutti gli 

aspetti della visita inclusi definizione dell’itinerario, dei mezzi di trasporto, della guida in 

italiano, dei pasti, ecc.. 

 

2. Requisiti di ammissione 

I candidati, per poter essere inseriti nella short list, devono possedere alla data di candidatura, i 

seguenti requisiti di legge: 



 
 
 

 
 
 
 

 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero membro dell’Unione Europea. Per i candidati di 

nazionalità non italiana, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza della 

lingua italiana, parlata e scritta. L'eventuale affidamento di incarichi a candidati di 

nazionalità non italiana sarà comunque subordinato alla verifica della conoscenza della 

lingua italiana e al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalla legislazione 

vigente e rilasciati dalle competenti Autorità; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale 

anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

f) non avere in corso procedimenti e/o liti con Tecnopolis.  

I candidati devono, inoltre, possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

I professionisti, le società e le associazioni interessate potranno presentare la propria candidatura 

a una o più delle attività indicate a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica bandiegare@tno.it 

entro le ore 14.00 del giorno 31/01/2023.  

A tal proposito dovranno inviare: 

1. Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale e datato, con autorizzazione 

al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy. Nel curriculum dovranno essere 

esplicitate le competenze ed esperienze possedute con riferimento alle specificità degli 

incarichi per cui il candidato intende proporsi. 

2. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, come da modello 

allegato, relativa al possesso dei requisiti di ammissione, specificando per quale tipologia di 

incarico ci si candida (è possibile candidarsi per uno o più incarichi). 



 
 
 

 
 
 
 

 

3. Estremi di documento d’identità in corso di validità. 

 

4. Inclusione nella short list e affidamento degli incarichi  

L’inclusione nella short list sarà effettuata da Tecnopolis sulla base dei curriculum presentati, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità.  

Quanto all’eventuale espletamento delle prestazioni professionali in oggetto, trattandosi di 

incarichi di natura professionale, quindi basati sull’intuitu personae, gli stessi saranno conferiti da 

Tecnopolis sulla base di una valutazione delle candidature pervenute, inserite nella short list.  

Si precisa che:  

a) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale 

e che non sono previste graduatorie, con attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;  

b) Tecnopolis non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui 

sopra;  

c) l’istanza di partecipazione da parte dei candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione di un eventuale incarico professionale, nonché l’accettazione delle condizioni del 

presente Avviso e allegati;  

d) il presente Avviso e gli allegati non costituiscono offerta e/o promessa al pubblico, né possono 

in alcun modo rappresentare fonte di obbligazioni contrattuali e/o di aspettative di contenuto sia 

giuridico che economico a carico di Tecnopolis e a favore dei candidati;  

e) l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Avviso rientrano nelle 

fattispecie di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

f) gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio di Tecnopolis sulla base di una valutazione 

dei curricula dei candidati con procedura comparativa tra quelli con profili omogenei; 

g) i criteri di comparazione dei curricula terranno conto delle competenze maggiormente 

pertinenti rispetto agli incarichi da affidare; 

h) le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale degli esperti ed 

all’impegno richiesto, e comunque in base agli importi stabiliti nel budget del progetto; 



 
 
 

 
 
 
 

 

i) l’eventuale conferimento dell’incarico non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro 

subordinato, bensì si configurerà come prestazione di lavoro autonomo, regolata da specifico 

disciplinare, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e della normativa correlata; 

l) nel caso di assegnazione di incarico, il contratto riporterà espressamente condizioni afferenti alla 

disciplina della trasparenza prevista dalle norme europee e nazionali; 

m) non saranno in nessun caso previsti eventuali rimborsi spese per vito/alloggio né per 

spostamenti. 

  

5. Validità della short list e aggiornamento dell’elenco 

In sede di prima applicazione del presente Avviso, la short list sarà pubblicata a partire dal 

01/12/2022 e resterà in vigore per tutta la durata di espletamento del progetto ovvero per le 

esigenze della società Tecnopolis, per cui perderà ogni efficacia al termine delle stesse. 

La short list sarà aggiornata mensilmente, o in base a specifiche necessità di Tecnopolis. 

 

6. Disposizioni finali 

Per le tipologie di attività di cui all’oggetto del presente Avviso, l'iscrizione alla short list 

costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi incarichi. 

 

7. Richiesta di chiarimenti 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso scrivendo per e-

mail all’indirizzo  bandiegare@tno.it . 

 

8. Pubblicità e Informazioni 

Del presente Avviso pubblico Tecnopolis darà pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale www.tecnopolispst.it  – sezione Avvisi di gara / bandi. 

La short list sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web di Tecnopolis. Tale pubblicazione 

ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla relativa data decorrono i termini per eventuali 

impugnative. 




