
 AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO  ESPLORATIVO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA RICERCA DI

CENTRI  DI  RICERCA PUBBLICI  E/O  UNIVERSITA'  INTERESSATI  AD  ACCORDO  DI

COLLABORAZIONE/PARTENARIATO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA’  DI

STUDIO,  RICERCA,  COLLABORAZIONE,  CONSULENZA  TECNICO  -  SCIENTIFICA

FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL ROCCA

DI CERERE UNESCO GLOBAL GEOPARK E DELL'AREA DEGLI 8 COMUNI  RICADENTI

IN AREA PAL”

PREMESSO
che la Società Consortile Mista (pubblico-privata) Rocca di Cerere Geopark è un Gruppo di Azione
Locale (G.A.L.) attuatore della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Rocca di
Cerere” il cui  Piano d’Azione Locale (PAL) per le azioni relative al Fondo FEASR è stato approvato
con DDG n. 3047 del 17/10/2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;

 che l'area del PAL Rocca di Cerere è determinata dai territori dei Comuni che costituiscono il Rocca di
Cerere  UNESCO Global  Geopark (Aidone,  Assoro,  Calascibetta,  Enna,  Leonforte,  Nissoria,  Piazza
Armerina, Valguamera Caropepe e Villarosa) e dai territori dei Comuni di Agira,Barrafranca ,Cerami,
Gagliano Castelferrato, Pietraperzia, Regalbuto, Santa Caterina Villarmosa e Troina;

che con DDG n. 626 del 16/04/2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stata approvata la
versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
del GAL “Rocca di Cerere” che prevede, tra l'altro, l'attuazione dell'azione 1.1.2 FEASR denominata
“Piano di Sviluppo e Gestione” da attuare, in modalità “a regia GAL”, con riferimento al PSR Sicilia
2014 – 2020  “Sottomisura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e
di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”
 
che  l'azione  1.1.2  FEASR  denominata  “Piano  di  Sviluppo  e  Gestione”  intende  dare  risposta  al
fabbisogno  “F1  Implementare  il  sistema  di  governance  multilivello  competente  per  lo  sviluppo
sostenibile dell'area del GAL Rocca di Cerere svolto dal GAL quale metarete partenariale tra pubblico
e  privato”   per  implementare  e  aggiornare  il  Piano  di  Gestione  del  “Rocca  di  Cerere  UNESCO
GLOBAL  GEOPARK”  connettendolo  funzionalmente  al  patrimonio  dell'area  del  PAL  esterna  al
Geopark:

che in coerenza con quanto previsto dalla sottomisura di riferimento 7.1  “l’azione 1.1.2 FEASR mira a
sostenere  la  stesura  del  Piano di  Sviluppo e  del  Piano di  Gestione  dell'intera  area  del  PAL per  la
organizzazione della DMO finalizzata alla gestione dell’offerta turistica integrata dell'area del PAL e dei
suoi diversi segmenti (naturalistico, enogastronomico, sportivo, religioso e culturale)”;

che la Società Consortile Rocca di Cerere Geopark ritiene che, considerato quanto riportato nel Progetto
Operativo 1/2020, per l'attuazione diretta (“a regia GAL”) dell'azione 1.1.2 FEASR denominata “Piano
di Sviluppo e Gestione” debba avvalersi di qualificate competenze di livello almeno accademico;
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che la Società Consortile Rocca di Cerere Geopark procederà all'individuazione del/dei soggetto/i che
collaboreranno a realizzare  lo studio sulla base di quanto previsto dalla Normativa sugli Appalti (D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);

AVVISA
che  la  Società  Consortile  Mista  (pubblico-privata)  Rocca  di  Cerere  Geopark  intende  acquisire
manifestazioni di interesse da parte di centri di ricerca pubblici e/o Università ai  fini  della  selezione
di  un  Partner qualificato con  cui  sottoscrivere  un’accordo  di  collaborazione per lo svolgimento di
attività di studio, ricerca, collaborazione, consulenza tecnico - scientifica finalizzata alla redazione del
Piano di Sviluppo e Gestione del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dell'area degli 8 comuni
ricadenti in area PAL

Il  presente  Avviso  persegue  fini  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  pubblicità,  imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Si evidenzia che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale,
le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta.

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Società, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Società la quale si riserva,
in ogni  caso e in qualsiasi  momento, il  diritto di  sospendere, interrompere,  modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di
mercato.
La  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  comunicare  alla  Società  la
disponibilità  ad  essere  selezionati,  al  fine  di  individuare  una  rosa  di  centri  di  ricerca  pubblici  e/o
università  dalla  quale  individuare  i  soggetti  ai  quali  formulare  una  proposta  di  accordo  di
collaborazione.
In questa prospettiva si chiede a tutti gli interessati di inviare alla Società la propria manifestazione di
interesse, secondo le modalità di seguito specificate.

In relazione alla procedura si precisa quanto segue.

1. STAZIONE APPALTANTE
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2. OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L’avviso ha per oggetto il servizio di redazione del Piano di Sviluppo e Gestione del Rocca di Cerere
UNESCO Global Geopark e dell'area degli 8 comuni esterni al Geopark.
A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il servizio oggetto dell’appalto dovrà contenere i
seguenti contenuti:
Aggiornamento dell'analisi SWOT del PAL
Individuazione dei fabbisogni prioritari di intervento per ciascun territorio comunale;
Obiettivo generale e obiettivi specifici del piano di sviluppo
Strategie di intervento
Elenco degli interventi prioritari coerenti con la strategia di intervento del PAL.
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Il servizio dovrà essere reso secondo quanto contenuto nel Progetto Operativo 1/2020 approvato dalla
Società nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2019. 
Il servizio oggetto del presente avviso si articolerà nelle seguenti fasi che si possono così riassumere
sinteticamente:
FASE 1. Aggiornamento analisi preliminare  conoscitiva, territoriale e socio-economica, delle risorse
patrimoniali dell'area gal (area UNESCO Global Geopark e comuni limitrofi);
FASE 2.  Definizione del  piano di  azione e sviluppo in coerenza con la strategia “Rocca di  Cerere
UNESCO Global Geopark”
FASE 3. Costruzione del modello di attuazione. 
FASE 4. Implementazione Piano di Gestione e Sviluppo
Nello specifico, al fine di poter redigere il Piano di Sviluppo e Gestione del Rocca di Cerere UNESCO
Global Geopark e dell'area “buffer zone” degli 8 comuni esterni al Geopark, la Società ritiene che le
competenze minime che i centri di ricerca pubblici e/o le università dovranno mettere a disposizione
sono: 

Figure Professionali 

esperto in geopark e geoturismo 

esperto in management e/o in marketing dei beni culturali;

Esperto in scienze della terra

Antropologo  esperto in cultura rurale

Esperto in comunicazione;

Esperto in pianificazione paesaggistica di area vasta 

Esperto in pianificazione con specifica competenza in GIS

Esperto in turismo esperenziale 

Economista, legale, con esperienza in diritto di impresa

Esperto con competenze linguistiche certificate in lingua inglese e con comprovata esperienza in attività di
traduzione

3. DURATA

Il servizio oggetto del presente avviso avrà una durata di mesi tre (3) dalla sottoscrizione dell'accordo e
dovrà completarsi entro il  31 gennaio 2021 salvo proroghe. L’affidatario sarà comunque tenuto, anche
oltre la scadenza del contratto,  a completare tutte le attività oggetto del servizio e gli  adempimenti
connessi.
Lo svolgimento delle attività potrà avvenire presso le sedi del GAL, nonché presso le sedi di Comuni ed
altri enti che aderiscono al GAL.

4. IMPORTO STIMATO

Il valore totale stimato del servizio è il seguente

RISORSE UMANE/FIGURE PROFESSIONALI 38.00,00 €

Il compenso è da intendersi comprensivo delle ritenute di legge in vigore e future e quant'altro dovuto
per legge e sarà liquidato su presentazione di regolare e idoneo documento fiscale emesso con piena
responsabilità dell'incaricato.
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Il personale selezionato sarà retribuito nel rispetto del Decreto Legislativo 276/2003 e commisurato in
riferimento alla voce “C.3) – Spese relative alle risorse umane, C.3.1) Personale Interno - Retribuzioni
ed Oneri” della Circolare 41/2003 del 5/12/2003 e s.a.i. m. del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali” e dovrà essere rendicontato sotto forma di time sheet.
Fermo restando quanto sopra per le attività svolte dai centri di ricerca pubblici o dalle Università si farà
riferimento ai rispettivi “Regolamenti per lo svolgimento di attività conto terzi” approvati.

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i centri di ricerca pubblici e/o Università che non
si trovano nelle condizioni di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente
esercitare le prestazioni indicate al punto 2 della presente manifestazione d'interesse.
I soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse si avvarranno di professionisti in possesso
dei  seguenti  requisiti  e  capacità  tecniche  e  professionali  di  cui  all’art.  83,  comma 6  del  D.Lgs.  n.
50/2016:
possesso  di  laurea  (vecchio  ordinamento  o  laurea  specialistica  o  magistrale  o  titoli  equipollenti)  e
documentata esperienza nell'area di competenza individuata.
Il gruppo di lavoro che redigerà il Piano di Sviluppo e Gestione del Rocca di Cerere UNESCO Global
Geopark e dell'area degli 8 comuni esterni al Geopark dovrà comprendere almeno le seguenti figure
specialistiche:

• esperto in geopark e geoturismo con compiti di coordinamento del gruppo di lavoro;
• esperto in management e/o marketing dei beni culturali;
• esperto in scienze della terra;
• Antropologo  esperto in cultura rurale
• esperto in comunicazione;
• esperto in pianificazione di area vasta paesaggistica
• esperto in pianificazione con specifica competenza in GIS
• esperto in turismo esperenziale; 
• Economista, legale, con esperienza in diritto di impresa.
• Esperto con competenze linguistiche certificate in lingua inglese e con comprovata esperienza

in attività di traduzione

6. CRITERIO DI VALUTAZIONE

La valutazione delle manifestazioni pervenute avverrà sulla base della comparazione dei curricula delle
risorse umane indicate dai centri di ricerca pubblici e/o Università. 
Saranno  considerati  la  composizione  minima  del  gruppo  di  lavoro  ed  i  titoli  di  studio,  la
specializzazione posseduta e le esperienze indicate nei curricula, previa verifica dell’effettivo possesso
dei titoli dichiarati.
Costituirà  titolo  preferenziale  l'avere  svolto  un  Piano  di  Gestione  per  siti  iscritti  in  uno  dei
riconoscimenti UNESCO. 
L’accordo di collaborazione ed il relativo rimborso sarà determinato in funzione delle esigenze operative
della società, delle attività specifiche da espletare e della loro durata.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per manifestare il proprio interesse a partecipare, i centri di ricerca pubblici e/o Università dovranno far
pervenire la domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli
artt.  46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., unitamente ai curricula delle risorse umane
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componenti il gruppo di lavoro, da cui si possano desumere le esperienze specifiche maturate, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2020  a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: roccadicerere@pec.it . 

8.  MODALITA’  DI  ESPLETAMENTO  E  FASE  SUCCESSIVA  ALLA  RICEZIONE  DELLE
MANIFESTAZIONI

La Società,  a seguito della valutazione di cui al punto 6, inviterà i  centri  di  ricerca pubblici  e/o le
Università selezionati a presentare un offerta economica (preventivo).
Il servizio de quo sarà aggiudicato tramite il criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 95 e 97 del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016, secondo le modalità e i criteri ivi indicati;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Vetrano; eventuali chiarimenti di natura
procedurale/amministrativa e informazioni tecniche potranno essere richieste al Dott. Giuseppe Vetrano
a mezzo e-mail al seguente indirizzo info@roccadicerere.eu.
I documenti della presente manifestazione di interesse sono disponibili sul sito internet della Società
nella sezione “PAL Rocca di Cerere 2014 – 2020” www.roccadicerere.eu/mis71, oltre che nella sezione
“Amministrazione trasparente” nella sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.

10. INFORMATIVA EX ARTT.13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento Europeo 2016/679 si  informa che i  dati  forniti  sono
obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti
nonché per gli  adempimenti imposti  dalla legge. Per tali  ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude  la  partecipazione  del  concorrente.  Si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza.
Titolare del trattamento è la Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark.

     Il Presidente
Riccardo Perricone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 D lg.vo  39/93
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