
	
	

		

          Prot. n. 93/21 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO “SUSTOWNS” 
finanziato attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto n. 

5MED18_3.1_M23_083 - internal reference number 5390 
Progetto SuSTowns “enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS” 

– CUP: J85119000230007 – CIG: Z9031244ED 
 

 
 

L’Associazione I Borghi più Belli d’Italia (di seguito in breve “I Borghi”), con sede in Via 
Ippolito Nievo n. 61, 00153, Roma, alla luce del proprio Statuto e della propria missione 
istituzionale, è attiva nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione 
diretta e/o indiretta;  

I Borghi, partecipa in qualità di Partner al progetto SuSTowns, co-finanziato dalla 
Commissione Europea attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto 
n. 5MED18_3.1_M23_083 

 
Il progetto SuSTowns prevede i seguenti Work Package: 
WP 1 — Project management 
WP 2 — Project communication 
WP 3 — Testing 
WP 4 — Transferring 
WP 5 — Capitalising 
 
Che la lingua ufficiale di lavoro prevista dal progetto “SuSTowns” è l’inglese. 
 
L'obiettivo generale del progetto SuSTowns è aumentare la vocazione turistica locale, 

generando opportunità e vantaggi economici per gli operatori, attraverso politiche turistiche 
strutturate e progettate. In particolare, si intende testare strumenti che consentano ai piccoli borghi 
del Mediterraneo di sviluppare politiche locali a sostegno dei flussi turistici, nel rispetto delle 
caratteristiche del patrimonio storico culturale, sociale e naturale. Il legame tra gli obiettivi del 
progetto e quelli del programma risiede nella volontà dei partner di condividere strategie comuni 
volte a garantire nel tempo flussi turistici sostenibili nelle proprie e diverse località del 
Mediterraneo e a preservare le specificità sociali e culturali del piccoli centri del Mediterraneo, 
garantendo la crescita delle attività commerciali locali. Queste attività non saranno più soggette al 
cambiamento delle mode turistiche e pertanto contribuiranno alla crescita sostenibile dei territori del 
Mediterraneo, attraverso la pianificazione di servizi innovativi rivolti ai clienti locali e 
internazionali. 

Il progetto intende attuare politiche pubbliche locali mediante l’adozione di piani d'azione 
locali da parte delle amministrazioni locali selezionate come area pilota, al fine di promuovere il 
turismo sostenibile e duraturo nel tempo nei borghi. Inoltre, si intende attuare azioni dimostrative 
per testare e migliorare gli strumenti basati sulla gestione della qualità totale per promuovere il 
turismo sostenibile e duraturo nel tempo e promuovere l’aggiornamento a livello regionale, 
nazionale e/o transnazionale delle politiche per il turismo sostenibile. Sulla base del piano di azione 
locale sviluppato dal progetto, saranno realizzati dei pacchetti turistici atti ad attrarre flussi turistici, 



	
	

		

valorizzando le potenzialità locali con particolare riguardo al soddisfacimento del livello di 
esperienza che il turista potrà godere nel borgo. 

L’Associazione I Borghi più Belli d’Italia, agisce in qualità di coordinatore dell’attività di 
capitalizzazione del progetto SuSTowns (WP5) e in tale ambito necessita di acquisire 
professionalità esterne a supporto tecnico del personale interno per l’esecuzione delle stesse. 

Attraverso l’indizione della presente procedura di selezione di un Operatore economico a 
supporto delle attività di coordinamento del WP5 nell’ambito del progetto SuSTowns, I Borghi più 
Belli d’Italia intende avviare l’affidamento rispetto alle attività dettagliate nel successivo Articolo 2. 

 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

Articolo 1 - PROFILO RICHIESTO 
Profilo professionale C – N. 1 operatore economico a supporto del coordinamento del WP5 

per le attività connesse all’attuazione del WP5 del progetto SuSTowns, consultabile in allegato al 
presente avviso. 
 

Articolo 2 – Compiti e mansioni 
L’Operatore economico esterno a supporto del coordinamento del WP5 dovrà supportare il 

coordinatore interno dell’Associazione nella gestione delle attività del WP5, come di seguito 
dettagliate: 

ü Supportare il coordinatore del WP5 nelle attività di coordinamento operativo e 
tecnico dell’intera attività del WP; 

ü Supportare il coordinatore del WP5 nel mantenimento dei contatti con l’intero 
partenariato di progetto coinvolto nelle attività del WP; 

ü Verificare tutti i deliverable prodotti dal partenariato per verificarne la completezza e 
l’adeguata qualità secondo quanto prestabilito dal progetto; 

ü Partecipare agli incontri con i decisori politici, se necessario; 
ü Supportare il coordinatore del WP5 nelle attività di monitoraggio di avanzamento 

delle attività del WP; 
ü Predisporre i report semestrali di avanzamento delle attività del WP5, necessari per la 

rendicontazione delle attività de I Borghi più Belli d’Italia e del progetto. 
 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 
Gli Operatori economici candidati dovranno dimostrare di possedere documentata 

esperienza e specifica competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo 
svolgimento dell’incarico. 

A. REQUISITI GENERALI: 
- Essere in possesso di Diploma di laurea triennale, ovvero laurea specialistica. Il titolo può 

essere conseguito presso Università italiane ufficialmente riconosciute, o di titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente, ai sensi della vigente legislazione in tale 
materia; 

- Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 
- Non esclusione dall’elettorato attivo; 
- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
- Possedere una comprovata conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata; 



	
	

		

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di 
paesi terzi con regolare permesso di soggiorno, ovvero, in caso di società, avere la sede 
legale e/o operativa in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Non sussistenza di alcuna causa ostativa all’assunzione di incarichi per conto di pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016; 

- Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa; 

- Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa; 

- Conoscenza della legislazione e regolamentazione in ambito europeo, nazionale e regionale; 
- Avere esperienza specifica di gestione di progetti Europei; 
- Disponibilità allo spostamento in ambito nazionale ed Europeo, anche con auto propria, per 

lo svolgimento delle attività previste dal progetto. 
 

B. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI 
- Conoscenza approfondita della realtà associativa dei Borghi più Belli d’Italia e delle realtà 

nell’ambito in cui opera; 
- Comprovata esperienza di coordinamento di attività nell’ambito di progetti europei a 

gestione diretta; 
- Comprovata esperienza di coordinamento di attività nell’ambito di progetti di Cooperazione 

Territoriale Europea; 
- Comprovata esperienza nella gestione di processi di capitalizzazione nell’ambito di progetti 

europei a gestione diretta. 
 

C. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione avviene per titoli e colloquio.  
 
La Commissione dispone complessivamente di 150 punti, così ripartiti: 

a) 100 punti per i TITOLI; 
b) 50 punti per il COLLOQUIO. 

 
Verranno ammessi al colloquio motivazionale solo i candidati che, a seguito dell’esame dei 

curricula, avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punti. 
 
La Commissione di valutazione effettuerà la valutazione dei titoli secondo la seguente 

griglia di punteggio: 
TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 

PROFESSIONALI 

Comprovata esperienza di 
coordinamento di attività 
nell’ambito di progetti 
europei a gestione diretta 

Max 20 punti 
- 1 progetto gestito: punti 3 
- 2 progetti gestiti: punti 6 
- 3 progetti gestiti: punti 10 
- 4 progetti gestiti: punti 15 
- 5 o oltre progetti gestiti: 

punti 20 
Comprovata esperienza di 
coordinamento di attività 
nell’ambito di Progetti di 
Cooperazione Territoriale 

Max 20 punti 
- Fino a 2 progetti gestiti: 

punti 5 
- Oltre i 2 progetti e fino a 4 



	
	

		

Europea progetti gestiti: punti 10 
- Oltre i 4 progetti e fino a 6 

progetti gestiti: punti 15 
- Oltre i 6 progetti gestiti: 

punti 20 
Comprovata esperienza nella 
gestione di processi di 
capitalizzazione nell’ambito 
di progetti europei a gestione 
diretta 

25 punti 
 

Conoscenza approfondita 
della realtà associativa dei 
Borghi più Belli d’Italia e 
delle realtà nell’ambito in cui 
opera 

15 punti 

CULTURALI 

Diploma di Laurea Max 8 punti 
- Votazione 110 e 110 con 

lode: 8 punti;  
- Votazione da 106 a 109: 6 

punti;  
- Votazione da 100 a 105: 4 

punti; 
- Votazione inferiore a 100: 2 

Laurea Specialistica 2 punti 
Pubblicazioni e articoli 
prodotti nell’ambito di 
progetti europei a gestione 
diretta 

Max 10 punti 
2 punti per contributo 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti 
dall’interessato alla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione. 

Possono partecipare al presente avviso tutti gli operatori economici che, alla data di 
scadenza del presente avviso, siano in possesso dei requisiti di cui sopra. 

I Borghi potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione 
indicati nel presente avviso. 

I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000 n. 45. 

 
Articolo 4 – Presentazione della domanda. Termini e modalità 

Per l’ammissione alla selezione gli operatori economici interessati dovranno presentare una 
domanda sottoscritta (allegato A) e un dettagliato curriculum vitae contenente l’autorizzazione 
ad utilizzare i dati personali e la copia di un documento di riconoscimento valido. 



	
	

		

I Borghi più Belli d’Italia potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a 
comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

La domanda dovrà essere presentata dagli operatori economici interessati esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo iborghipiubelliditalia@pec.it – entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 28 maggio 2021, pena la irricevibilità della stessa, e dovrà essere 
redatta secondo lo schema allegato al presente bando. 

In tal caso, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. 

La domanda e gli allegati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa 
sottoscrizione, ovvero firmati digitalmente. 

Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo 
telegramma, fax o posta elettronica non certificata. 

 
La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve riportare come oggetto: 
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO 

“SUSTOWNS” profilo C - CUP: J85119000230007 – CIG: Z9031244ED”. 
 

I Borghi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del domicilio eletto nella domanda né, in generale, per eventuali disguidi 
postali, telematici, o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Nella domanda regolarmente sottoscritta e che dovrà essere formulata secondo quanto 

indicato nello schema (Allegato A al presente avviso), ciascun interessato dovrà dichiarare, 
sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico, in 

caso di società dovranno essere riportati i dati del legale rappresentante; 
- l’indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura; 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso 
decreto; 

- di essere a conoscenza di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso; 
- di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini 

appartenenti a paesi facenti parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 07 febbraio 1994, n. 174 ovvero, in caso di società, 
avere la sede legale e/o operativa in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

- di non avere a proprio carico condanne penali incompatibili con il rapporto d’impiego 
con la P.A.; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la 
più recente normativa; 

- di non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa; 



	
	

		

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 del presente 
avviso; 

- di conoscere la lingua inglese e di essere consapevole che la stessa è lingua ufficiale di 
lavoro del progetto “SuSTowns”; 

- di possedere il seguente titolo di studio: 
_______________________________________,conseguito presso 
_______________________________________, con votazione 
_____________________; 

- di possedere una comprovata conoscenza approfondita della realtà associativa dei Borghi 
più Belli d’Italia e delle realtà nell’ambito in cui opera; 

- di possedere una comprovata esperienza di coordinamento di attività nell’ambito di 
progetti europei a gestione diretta avendo coordinato numero ______ attività nell’ambito 
di progetti europei a gestione diretta; 

- di possedere una comprovata esperienza di coordinamento di attività nell’ambito di 
Progetti di Cooperazione Territoriale Europea avendo coordinato numero _______ 
attività nell’ambito di progetti di Cooperazione Territoriale Europea; 

- di possedere una comprovata esperienza nella gestione di processi di capitalizzazione 
nell’ambito di progetti europei a gestione diretta; 

- di possedere numero ______ pubblicazioni e articoli prodotti nell’ambito di progetti 
europei a gestione diretta; 

- di essere disponibile allo spostamento in ambito nazionale ed Europeo, anche con auto 
propria, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

- di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali. 
 
A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – i soggetti 
interessati devono presentare a pena di esclusione: 

- Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente 
l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di 
studio in possesso, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze 
acquisite, con riguardo alla griglia dei punteggi riportata nel precedente articolo 3; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 
 

Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. 
La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. L’eventuale 

omissione della firma determinerà l’esclusione dell’aspirante alla procedura. 
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di 

tutte le condizioni stabilite nel presente avviso e dei relativi allegati, che del bando stesso 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

L’avviso di selezione sarà pubblicato su sito internet de I Borghi più Belli d’Italia – 
www.borghipiubelliditalia.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”. 

 
Articolo 5 – Commissione di valutazione e modalità di istruttoria 

La presente procedura è per titoli e per colloquio. 
La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento 

concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. 
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno 

esaminate da un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore e composta da 3 
membri. 



	
	

		

La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 
a. Esame dell’ammissibilità delle domande; 
b. Valutazione del curriculum vitae; 
c. Colloquio 
 

1. Ammissibilità: 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui 

all’articolo 3 e articolo 4; 
- della completezza della domanda e della documentazione richiesta dal presente avviso. 
 

2. Valutazione del curriculum vitae: 
La commissione provvederà prioritariamente all’esame dei curricula dei candidati in 

possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso 
La Commissione potrà definire preventivamente eventuali sottocriteri per la valutazione dei 

curricula e dei titoli preferenziali. 
 

3. Colloquio.  
A seguito della valutazione dei titoli i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo 

per titoli di 60 saranno convocati in data e giorno stabiliti per sostenere un colloquio tecnico e 
motivazionale. 

In costanza delle norme di prevenzione della pandemia da coronavirus il colloquio potrà 
tenersi in videoconferenza su apposita piattaforma comunicata ai candidati al momento della 
convocazione. 

Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze 
tecnico-professionali richieste, in particolare: 

a) di accertare i caratteri motivazionali rispetto al progetto e alle sue finalità; 
b) la conoscenza della mission de I Borghi più Belli d’Italia e delle realtà associate; 
c) la conoscenza delle principali nozioni di funzionamento dei progetti europei con 

particolare riferimento al Programma Interreg MED. 
 
Per il colloquio la commissione dispone di un range di valutazione espresso in punteggio da 

zero a 50. 
Articolo 6 –Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo 

I Borghi provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nell’istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 
La partecipazione dei professionisti al progetto “SuSTowns” non instaura un rapporto di 

lavoro subordinato con l’Associazione ma si configura come prestazione professionale di lavoro 
autonomo o come prestazione di servizi nel caso in cui il concorrente sia una società, comunque 
finalizzata alla completa attuazione del progetto. 

 
L’Associazione si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il corrispettivo 

economico riconosciuto al professionista, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data di 
scadenza, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le integrazioni e/o revisioni della documentazione 
prodotta a seguito di richieste del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Interreg 
MED, nonché in caso di audit di livello superiore. 

 



	
	

		

Il corrispettivo complessivo lordo onnicomprensivo in termini di costo azienda, pari a euro 
33.000,00 (trentatremila/00) viene definito sulla base delle caratteristiche professionali 
dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 
svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti 
all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, come dettagliate al precedente 
articolo 2. 
 

La durata dell’incarico decorrerà dal 01/07/2021 fino al 30/06/2022, fatte salve eventuali 
proroghe accordate dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Interreg MED e salvo 
l’obbligo dell’operatore economico di portare a compimento tutte le attività relative al progetto 
fino alla rendicontazione al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Interreg MED. 

 
Il pagamento verrà effettuato sulla base dell’effettivo avanzamento dei lavori certificato dal 

Coordinatore del progetto, dietro presentazione di regolare documento fiscale, indicativamente 
in due tranche: al 31 dicembre 2021 e al termine delle attività. I Borghi si riserva sin da ora di 
modificare tali scadenze sulla base dell’effettiva implementazione delle attività e sulla base 
della qualità degli elaborati prodotti dall’operatore economico aggiudicatario. 

 
Resta fermo che l’impegno dell’operatore economico è inquadrato nelle attività di 

consulenza esterna previste nel WP5 “Capitalisation” del Progetto “SuSTowns”. 
 

Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia di: 
- Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle 

situazioni accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati 
dovessero rilevarsi mendaci; 

- Adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo 
Statuto e dal Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna 
dell’Associazione, nonché nei casi previsti dalla legge 

 
Articolo 7 – Sede principale di svolgimento delle attività 

La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso la 
sede di questa Associazione o in altre sedi individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che 
si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità concordate con 
l’Associazione. 

 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente 
avviso saranno utilizzati da I Borghi più Belli d’Italia esclusivamente ai fini del procedimento e 
della scelta dei componenti il comitato tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 
I Borghi più Belli d’Italia informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Associazione  responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per 



	
	

		

ragioni di servizio, a tutti i soggetti coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000. 

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 

- I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito 
di eventuali procedimenti. 

- I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 
196/2003. 

 
Articolo 9 – Eventuali ricorsi 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. 
 

Articolo 10 – Disposizioni finali 
I Borghi più Belli d’Italia si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente 

Avviso Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. 
 
La partecipazione alla procedura di selezione obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni del presente Avviso Pubblico e vincola il concorrente allo svolgimento della 
prestazione ma non vincola l’Associazione, che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in 
cui non si dia corso all’aggiudicazione ed alla relativa stipula del contratto. 

 
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto 

dalle stesse. 
 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura ricevuta, purché 

risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e 

si intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la 
materia. 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Umberto Forte. 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: umbertoforte@borghipiubelliditalia.it, specificando 
nell’oggetto: “Avviso pubblico selezione progetto SuSTowns – Profilo C”.  

 
Roma, 12 maggio 2021 

                                                                         Il Direttore – RUP 
      Umberto Forte              

                                                                   


