CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Area Ambiente e tutela del territorio
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SUPPORTO
TECNICO-OPERATIVO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DELL’AREA AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO.

Richiamata la L. 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”.
Premesso che l'Area Ambiente e Tutela del Territorio di Città metropolitana di Milano intende ampliare
e aggiornare l'elenco aperto di esperti di cui dispone aggiungendo ulteriori profili professionali da
inserire nel già approvato elenco costituito con decreto dirigenziale R.G. n. 7147 del 28/07/2016,
aggiornato da ultimo con decreto dirigenziale R.G. n. 4080 del 10/06/2019, introducendo nuovi profili
professionali da inserire nel citato elenco al fine di garantire un supporto tecnico - operativo alle attività
progettuali dell’Area.
L’elenco è suddiviso in sezioni in base ai profili e alle competenze richieste:
– Progettazione e coordinamento di progetti,
– Gestione amministrativo-contabile di progetti,
– Comunicazione
e a queste si intendono aggiungere le seguenti sezioni:
• Elaborazione e gestione banche dati territoriali,
• Analisi cambiamenti climatici e progettazione opere di mitigazione e adattamento - Natural
Base Solution (NBS).
L’iscrizione nell’elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico e sarà subordinato all’esito positivo
dell’esame della documentazione presentata che verrà effettuato dal Nucleo di valutazione, aggiornato
da ultimo con decreto dirigenziale R.G. n. 3731 del 27/05/2019.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale né comporta alcuna
graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per
l’individuazione di professionisti esperti ai quali sarà possibile affidare incarichi di supporto tecnicooperativo-amministrativo nell’ambito dei progetti di competenza dell’Area Ambiente e tutela del
territorio.
REQUISITI RICHIESTI PER TUTTI GLI ELENCHI
Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
•

aver conseguito laurea magistrale, laurea specialistica, laurea triennale o diploma di scuola
secondaria superiore;

•

essere un professionista, persona fisica, che esercita la professione in regime di partita iva;

•

avere documentata esperienza almeno triennale nella pratica professionale di riferimento;

•

non avere riportato condanne definitive per reati non colposi e che non siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

•

Le figure ricercate sono le seguenti:
Esperto in progettazione e coordinamento progetti (già costituito e ancora attivo)
Il candidato deve possedere:

-

ottime competenze nella redazione di progetti e/o coordinamento e gestione di progetti di elevata
complessità finanziati da Organismi nazionali, dall’Unione Europea o da organizzazioni
internazionali di pari livello;

-

significative competenze e conoscenze riguardo alle procedure della Commissione europea e
dell’uso delle sue piattaforme informatiche;

Esperto in gestione amministrativo-contabile di progetti (già costituito e ancora attivo)
Il candidato deve possedere:
- comprovata esperienza nella gestione amministrativa di programmi/progetti di elevata complessità
finanziati dall’Unione Europea;
- pregressa esperienza di lavoro di almeno 3 anni in rendicontazione di progetti nazionali e/o
regionali;
- ottima conoscenza dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione di programmi/progetti
finanziati con Fondi europei e nazionali;
Esperto in comunicazione (già costituito e ancora attivo)
Il candidato deve possedere:
- comprovata esperienza nella ideazione e realizzazione di attività di comunicazione;
- buone competenze nella realizzazione di prodotti comunicativi visuali e/o audio visuali rivolti ad
un ampio pubblico (brochure, slides, ecc.);
- buone conoscenze e competenze nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione online (blog, siti
web, social network);
Esperto in elaborazione e gestione banche dati territoriali (di nuova costituzione)
Il candidato deve possedere:
•

comprovata esperienza nella raccolta, strutturazione e gestione delle banche dati e dei catasti
territoriali con particolare riferimento ai dati di competenza di Città metropolitana;

•

buone competenze nell'utilizzo di software e piattaforme open source per l'elaborazione dei dati;

•

esperienza nella vestizione e nella pubblicazione interattiva dei dati territoriali;

Esperto in analisi cambiamenti climatici e progettazione opere di mitigazione e adattamento - Natural
Base Solution (NBS) (di nuova costituzione)
Il candidato deve possedere:

•

comprovata esperienza nell'analisi dei rischi e delle vulnerabilità riguardanti i fenomeni derivanti
dai cambiamenti climatici, anche grazie a strumenti GIS;

•

comprovata esperienza nella pianificazione e/o progettazione di sistemi di mitigazione ed
adattamento;

•

comprovata esperienza in pianificazione, progettazione e/o gestione di NBS.

MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato n.1 del
presente Avviso, contenente anche l’autocertificazione, resa ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR
445/2000, relativa al possesso dei requisiti richiesti dalla presente Manifestazione di interesse e la
dichiarazione ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così
come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il professionista, tenuto conto dell’esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la sezione
dell’elenco (progettazione, amministrazione, comunicazione, elaborazione, analisi) in cui intende essere
iscritto.
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:
•

fotocopia, leggibile, di valido documento di identità del sottoscrittore;

•

curriculum professionale, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite
alla sezione alla quale si chiede di essere iscritti.

La domanda deve essere firmata dal richiedente quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa e
conseguente non iscrizione nell’elenco.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: candidature.bandi.ambiente@cittametropolitana.mi.it a partire dal giorno 01/08/2019.
L’elenco comunque verrà aggiornato periodicamente all’arrivo di ulteriori candidature e con cadenza
almeno quadrimestrale fermi restando i nominativi già inseriti in elenco a meno che venga chiesta per
iscritto esplicita revoca della disponibilità.
Le domande pervenute saranno esaminate da un Nucleo di valutazione interno, aggiornato da ultimo con
con decreto R.G. n. 3731 del 27/05/2019, che verificherà la correttezza e la completezza delle domande
e la sussistenza dei requisiti richiesti.
La partecipazione alla presente Manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutte le
condizioni ivi riportate.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e Tutela del Territorio affiderà l’incarico scegliendo
il professionista tra quelli inseriti nell’elenco sulla base della maggiore corrispondenza delle
caratteristiche professionali rispetto alle competenze e requisiti richiesti dal ruolo previsto nell’incarico
specifico.
Il compenso della prestazione professionale sarà determinato in occasione dello specifico incarico in
funzione della rilevanza della prestazione richiesta, della sua durata e delle risorse disponibili.
Ai fini dell’affidamento dell’incarico, il professionista successivamente dovrà rendere apposita
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti l’inesistenza di situazioni di
incompatibilità nonché di conflitto di interessi in ordine all’incarico da conferire.

Resta fermo che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
della Città metropolitana di Milano, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine
ad eventuali conferimenti di incarichi.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La Città metropolitana di Milano procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti dall’elenco,
qualora si verifichi anche una sola delle condizioni di seguito elencate:
-

venire meno di uno o più requisiti richiesti;

-

rinuncia all’incarico senza giustificati motivi;

-

esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;

-

responsabilità per gravi inadempienze;

-

dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate dalla Città
Metropolitana di Milano in fase successiva all’affidamento dell’incarico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, da parte del personale dell’Ente per le sole finalità inerenti alla creazione dell’elenco di
professionisti e per eventuali incarichi, nel rispetto della normativa vigente.
DISPOSIZIONI GENERALI
La presente Manifestazione di interesse viene pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale della Città
Metropolitana di Milano al seguente link
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/elenco_professionisti/index.html
E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:
dott.ssa Nives Scisci (0277403007); dott.ssa Giulia Garavaglia (0277405443- 4280)
Responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Ambiente e tutela del
territorio.
Milano, 31/07/2019

Il Direttore dell’Area Ambiente e tutela del territorio
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate.

