AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI REDATTORI - COPY PER SOCIAL FOTOGRAFI – VIDEO MAKER - COORDINATORI DI REDAZIONE - TRADUTTORI, ACCREDITATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
L’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.a.r.l. di seguito
indicata come Visit Bergamo è Agenzia a partecipazione pubblica, la cui mission è lo sviluppo di
iniziative che possano contribuire alla promozione del sistema turistico della Provincia di Bergamo
nel rispetto e nell’esaltazione dei valori del territorio e dell’ambiente.
A tal fine, Visit Bergamo intende costituire un elenco di professionisti, suddiviso in 6 sezioni, dal
quale attingere per il conferimento di specifici incarichi professionali.
L’elenco è unico ed è suddiviso in 6 sezioni distinte in base alle specifiche competenze professionali
del candidato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEZIONE A: REDATTORI;
SEZIONE B: COPY PER SOCIAL;
SEZIONE C: FOTOGRAFI;
SEZIONE D: VIDEO MAKER;
SEZIONE E: CORDINATORI DI REDAZIONE;
SEZIONE F: TRADUTTORI IN LINGUA INGLESE e/o TEDESCA e/o FRANCESE e/o SPAGNOLA e/o
RUSSA e/o CINESE.

L’iscrizione nelle sezioni non comporterà per Visit Bergamo l’obbligo di conferire incarichi ai
professionisti iscritti.
Infatti, la formazione dell’elenco è esclusivamente finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati
ai quali poter affidare, eventualmente, gli incarichi professionali di cui sopra.
La richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente avviso e del
disciplinare che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra l’Ente e il professionista.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ELENCO
L’iscrizione all’albo ha luogo su domanda del professionista interessato in possesso dei seguenti
requisiti:
-

-

-

godimento dei diritti civili e politici;
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario;
non avere pendente nei propri confronti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 cd
“Codice Antimafia” e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena
su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cpp, per gravi reati in danno della PA;
non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con Visit Bergamo;

-

comprovata esperienza professionale, da documentare nel curriculum professionale, con
riferimento ad ogni singola sezione cui il candidato intende iscriversi.

2. TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’elenco è unico ed è suddiviso in 6 sezioni distinte in base alle specifiche competenze professionali
del candidato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEZIONE A: REDATTORI;
SEZIONE B: COPY PER SOCIAL;
SEZIONE C: FOTOGRAFI;
SEZIONE D: VIDEO MAKER;
SEZIONE E: CORDINATORI DI REDAZIONE;
SEZIONE F: TRADUTTORI in LINGUA INGLESE e/o TEDESCA e/o FRANCESE e/o SPAGNOLA e/o
RUSSA e/o CINESE

La domanda di iscrizione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta secondo lo schema
“ALLEGATO A”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

fotocopia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
curriculum professionale del richiedente con l’indicazione dei titoli di studio, delle
competenze e esperienze professionali maturate dal candidato relativamente alle singole
sezioni a cui si chiede l’iscrizione; il candidato potrà evidenziare le esperienze professionali
maturate, in ambito turistico, con riferimento alla città di Bergamo e alla Provincia (ad es:
aver scritto articoli o recensioni relativi a Bergamo o provincia, nonché aver fotografato
luoghi relativi a Bergamo e provincia).

Le domande di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo info@visitbergamo.net con oggetto Candidatura Albo Fornitori, ovvero mediante posta
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Visit Bergamo - Agenzia per lo sviluppo e la
Promozione Turistica della Provincia di Bergamo scarl, Via T. Tasso 8 – 24121 Bergamo, entro il
termine perentorio del giorno 31 luglio 2019.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
3. ATTIVITÁ DI CONTROLLO
Visit Bergamo si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti.
Qualora dal controllo emerga la falsità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. FORMAZIONE DELL’ELENCO E AGGIORNAMENTO ANNUALE
I professionisti che avranno correttamente presentato la propria candidatura, in quanto in possesso
dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti nell’albo secondo l’ordine alfabetico.
L’elenco verrà gestito dall’Ufficio Comunicazione e sarà suddiviso nelle 6 sezioni indicate all’art. 2.

5. PERIODO DI VALIDITÁ DELL’ELENCO
L’elenco ha validità biennale che decorrerà della data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione dell’elenco sul sito internet istituzione di Visit Bergamo.
Decorso il termine biennale dalla pubblicazione sul sito internet, l’elenco sarà oggetto di revisione
mediante aggiornamento.
I professionisti già iscritti dovranno ripresentare la domanda di partecipazione nelle modalità
prescritte dal nuovo avviso pubblico, così da dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti.
Nelle more dell’aggiornamento periodico l’elenco continua a conservare la propria validità.
6. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’iscrizione nelle sezioni non comporterà per Visit Bergamo l’obbligo di conferire incarichi ai
professionisti iscritti.
A seguito della predisposizione dell’Elenco, Visit Bergamo procederà all'individuazione del soggetto
cui affidare l'incarico dopo aver accertato l’impossibilità, da parte del proprio personale, di svolgere
l’incarico.
Tale incarico verrà attribuito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e, salvo diversa determinazione da parte di Visit
Bergamo, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità possedute dai soggetti
iscritti nell'Elenco tenendo conto sia della capacità professionale sia del candidato dell’offerta
economica.
In particolare, la valutazione comparativa sarà preceduta, di norma e salvo motivate eccezioni,
dall’espletamento della seguente procedura:
-

individuazione della sezione d’interesse fra quelle nelle quali è suddiviso l’elenco, in base
alla materia prevalente oggetto dell’incarico;
valutazione sul possesso da parte dei candidati di idonea e specifica professionalità rispetto
all’oggetto dell’incarico e conseguente individuazione dei soggetti da invitare;
invito a presentare offerta ai nominativi, che saranno stati selezionati sulla base della
professionalità. L’Ente si riserva di invitare 1 unico soggetto a presentare offerta economica
qualora il valore presunto dell’affidamento sia inferiore a Euro 40.000,00, oltre iva e
versamento alla cassa previdenziale ed a invitare 5 soggetti, se esistenti, qualora il valore
presunto dell’affidamento sia pari o superiore a Euro 40.000,00, oltre iva e versamento alla
cassa previdenziale.

La scelta del professionista verrà operata secondo criteri di volta in volta individuati e delineati da
Visit Bergamo quali:
-

-

competenze, specializzazione e esperienze risultanti dal curriculum prestato, con particolare
riferimento a incarichi e esperienze professionali maturate, in ambito turistico, in relazione
alla città di Bergamo e alla Provincia;
rotazione tra i professionisti per evitare il cumulo degli incarichi;
evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

7. CANCELLAZIONE ELENCO
La cancellazione dall’Elenco ha luogo:
-

nel caso di accertata inadempienza nello svolgimento dell’incarico affidato;
nel caso di mancato rinnovo alla scadenza dei due anni di validità;
su richiesta del soggetto iscritto.

La cancellazione viene comunicata al soggetto interessato, il quale non potrà presentare domanda
di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa di cui al
Regolamento UE 2016/679, in materia di tutela della protezione dei dati.
9. PUBBLICITÁ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.visitbergamo.net
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico 035 230640 ovvero
per e-mail all’indirizzo alessandra.pitocchi@visitbergamo.net.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Alessandra Pitocchi.
Bergamo, lì 16/07/2019
Firma RUP

Si allega:
1) ALLEGATO A

