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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA INTERESSATO A SUPPORTARE LA
FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICI
Premessa
La Fondazione Real Sito di Carditello deve procedere, ai sensi degli atti fondativi, all’elaborazione e
attuazione di un Piano Strategico di Sviluppo Turistico Culturale e di Valorizzazione anche
Paesaggistica del Complesso e delle Aree annesse unitamente alla Progettazione dell’Attività di
Valorizzazione e Gestione per come disposto dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto e dall’Accordo di
Valorizzazione del 3 agosto 2015.
L’Ente ha già avviato il processo di strutturazione sotto il profilo organizzativo, ponendo in essere gli
adempimenti e le attività preliminari per poter adeguatamente dare corso alle attività istituzionale e a
quelle strumentali, accessorie e connesse.
A tal fine, è interesse della Fondazione e dell’Organo di governance doversi avvalere di un professionista
di fiducia che affianchi e supporti la Fondazione nelle complesse attività a realizzarsi.
Oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse
Con l’avviso in oggetto, la Fondazione Real Sito di Carditello intende acquisire la disponibilità, da parte
di professionisti, a supportare la Fondazione stessa attraverso la realizzazione dei
servizi
commercialisti, e pertanto di natura amministrativa, tributaria e contabile nonché in materia di
consulenza strategica e di direzione e nella progettazione, gestione e monitoraggio di programmi
complessi.
Titolo indicativo ma non esaustivo, vengono di seguito riportate alcune delle attività professionali e/o
specialistiche rientranti nell’oggetto dell’Avviso:
1. Assistenza nella fase di avviamento e di impianto della Fondazione nonché nella fase di
implementazione di metodi, procedure e strumenti gestionali e giuscontabili ed alla tenuta delle
scritture contabili e sociali;
2. Assistenza nella fase di implementazione dei modelli organizzativi;
3. Assistenza nella fase di inquadramento e valutazione degli aspetti amministrativi e tributari
inerenti le attività svolte e contratti esistenti, le procedure e gli atti da porre in essere,
l’elaborazione delle buste paga e relativa comunicazione contributiva;
4. Assistenza nella fase di progettazione e valutazione economico-gestionale e finanziaria
nell’ambito della pianificazione strategica da elaborare ed attuare;
5. Assistenza nella fase di scouting finanziario e attivazione di linee di Finanza agevolata a valere
su Fondi comunitari, Nazionali e Regionali.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per la
Fondazione; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Fondazione la
presenza sul mercato di professionisti interessati; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna
procedura di gara, trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa e conoscitiva.
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La Fondazione riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico
Sono ammessi a manifestare interesse per l’incarico di cui sopra, i soggetti in possesso dell’idonea
abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e dei Revisori Legali, con esperienza consolidata e documentata relativa alle competenze
richieste.
Costituisce, inoltre, titolo preferenziale l’esperienza maturata in materia di coordinamento tecnico o con
funzione e ruolo di Project Manager in attività riguardanti la progettazione integrata ovvero
progettazione collettiva, programmi complessi e strumenti della programmazione negoziata e dello
sviluppo locale, programmi di iniziativa comunitaria in materia di programmazione, studi, ricerche e
analisi, assistenza in materia di fondi comunitari, attività di gestione, valutazione, monitoraggio e
controllo di programmi cofinanziati, attività di progettazione e valutazione finanziaria di interventi e
programmi complessi. Il tutto da desumersi dal Curriculum Vitae prodotto dai candidati.
Criteri per l’individuazione dei professionisti e svolgimento della procedura
La Fondazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà attraverso un esame delle competenze,
delle specializzazioni e delle capacità tecno-professionali riportate nel curriculum vitae prodotto e/o
con altri criteri, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far prevenire, esclusivamente a mezzo di
PEC, entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2017 alle ore 12 (farà fede l’orario di invio da parte del
candidato), la domanda redatta in conformità all’allegato A del presente avviso, resa ai sensi degli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. al seguente indirizzo di posta elettronica:
fondazionecarditello@legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse – Invio candidatura”.
L’istanza dovrà essere redatta in conformità dell’allegato A del presente Avviso e dovrà contenere:
1. La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato;
2. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata attraverso la quale saranno gestite le
comunicazioni successive alla manifestazione di interesse.
La dichiarazione dovrà essere corredata dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini dell’eventuale ricezione
della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta
elettronica, ordinaria e certificata.
L’istanza deve essere scansionata in formato PDF ai fini della trasmissione.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero
non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Fondazione.
Validità delle Istanze
Le manifestazione di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento indicato in
oggetto.
Trattamento dei dati personali e chiarimenti
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.lgs. n. 196/2003 e ss.nn.ii., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.nn.ii. si informa che:
a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’individuazione di
un operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
b. il trattamento sarà effettuato dal personale della fondazione nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati;
c. i dati dovranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili incaricati coinvolti a
vario titolo nel servizio da affidare;
d. dall’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003.
Il titolare del trattamento è Fondazione Real Sito di Carditello. Eventuali informazione e chiarimenti
potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@fondazionecarditello.org
Saranno presi in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro le ore 12.00 del giorno
antecedente al data di scadenza del presente avviso.

