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Avviso Pubblico per la costruzione di un elenco aperto di esperti disponibili a collaborare con 
l’Associazione I World per il progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione 
urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART”) - CUP 48/PA 
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Articolo 1. Oggetto e finalità  
I World:  Associazione Mondiale per la Salvaguardia e la Valorizzazione delle Identità dell’Umanità 
(di seguito  I World) intende creare, al fine di attuare compiutamente iniziative coerenti con le proprie 
finalità istituzionali, un elenco aperto di professionisti, società e/o enti dotati di adeguata 
qualificazione per la realizzazione e l’attuazione di progetti di dimensione locale, regionale, nazionale 
e comunitaria, e in particolare del Progetto: 
 

● “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 
PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART MADONIE”) - 
CUP 48/PA - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – 
D.P.C.M. 25/05/2016 (G.U. 127 del 01/06/2016) - Convenzione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Palermo stipulata in data 10/01/2018 e 
ss.mm.ii 

 
La costituzione dell’elenco è finalizzata al conferimento di incarichi determinandone 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, garantendo, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni legislative, la trasparenza delle procedure, la parità di trattamento tra 
operatori e pari opportunità tra uomini e donne.  
 
Articolo 2. Soggetti ammessi e Aree tematiche 
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco liberi professionisti (ALLEGATO A) e/o 
società ed enti (ALLEGATO B) in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e che 
comprovino il possesso di adeguata qualificazione e specifiche competenze ed esperienze in una o in 
più aree tematiche di seguito indicate: 
 
a) Area gestionale, amministrativa, tecnica e finanziaria  

● Direzione, coordinamento e/o assistenza alla gestione di Piani/programmi/progetti, tra cui 
progetti integrati territoriali e strumenti di programmazione e pianificazione, principalmente 
in relazione a risorse culturali, turistiche, produttive e finanziati da fondi comunitari, 
internazionali, nazionali, regionali o comunali; 

● Assistenza o gestione amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro; 
● Assistenza o gestione alle attività di rendicontazione, certificazione e reportistica di 

Piani/programmi/progetti/cofinanziati da fondi strutturali; 
● Produzione di festival, rassegne, mostre, programmi di artist in residence, grandi eventi in 

genere. 
 
b) Area animazione e comunicazione 

● Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella 
costruzione di reti di partenariato e capacity programmes; 

● Direzione, coordinamento, progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata, 
e social media marketing;  

● Progettazione e supporto ICT e multimedialità; 
● Comunicazione e promozione di servizi e attività culturali, ambientali e turistiche, festival, 

rassegne, mostre, programmi di artist in residence, grandi eventi in genere; 



                       
 

Sede legale: Comune di Erice, Ex Convitto Sales, via Carvini, 91100 Erice (TP); sede operativa: Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria n. 2, 90133 
Palermo, Italia; C. F. 93052290819;  P. IVA 02441880818; telefono: 0039 091 68 70 520; fax: 0039 68 30 621; e-mail: iworld@hotmail.it; 

www.iworld.network; www.i-art.it; www.palazzobonocore.it; www.umayyad.eu; www.lesvoyagesdelaconnaissance.eu; www.essorentreprise.eu; 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_R

EIRegistrodelleEreditaImmateriali; www.progettointegra.eu. 

● Ufficio stampa, redazione testi, editoriali e comunicati stampa; 
● Traduzioni e interpretariato. 

 
c) Area Scientifica 

● Ricerche e pubblicazione di materiali relativi alle tematiche oggetto della candidatura; 
● Partecipazione a commissioni specifiche su risorse territoriali connesse all’oggetto della 

candidatura. 
 
I World si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche alle Aree tematiche come sopra 
determinate dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso dall’art. 
15. 
 
Articolo 3. Requisiti di iscrizione  
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco i candidati dovranno dichiarare mediante autocertificazione, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 ss.mm.ii., secondo gli schemi di cui agli allegati A 
(persone fisiche) e B (enti e società) il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 
 
Requisiti di carattere generale:  

● cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
● godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini dell’Unione Europea non italiani, la 

dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni 
previste dall’ordinamento dello Stato di appartenenza; 

● perfetta padronanza della lingua italiana; 
● assenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti; 
● non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
● possedere un curriculum professionale comprovante accertate esperienze negli ambiti di 

riferimento. 
 
Requisiti di carattere generale per enti/società:  
Nel caso di società/enti i requisiti minimi per l’iscrizione all’Elenco sono i seguenti: 

● iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato, ovvero registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri 
professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa; 

● insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello 
Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

● assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965; 

● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

● assenza nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

● non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 
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● non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 
ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica; 

● possedere un curriculum professionale comprovante accertate esperienze negli ambiti di 
riferimento. 

 
Requisiti di carattere specifico (Liberi professionisti) 

● assenza nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave o comportamenti indicativi 
di mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni patrimoniali o di 
immagine ad I World o a qualsiasi altro soggetto, accertati con qualsiasi mezzo di prova. 

● titolo di studio relativo alle materie oggetto delle aree individuate all’art. 2 precedente; 
● esperienza documentabile relativa all’area prescelta di cui all’art. 2 precedente; 

I requisiti specifici saranno desunti dalle dichiarazioni fornite nell’Allegato A e da quanto si evince 
dal curriculum vitae in formato europeo. Tali dichiarazioni saranno rese ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 
 
Requisiti di carattere specifico (Enti e Società) 

● assenza nell’esercizio dell’attività professionale dell’Ente o Società, di errore grave o 
comportamenti indicativi di mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, 
danni patrimoniali o di immagine ad I World o a qualsiasi altro soggetto, accertati con 
qualsiasi mezzo di prova;  

● esperienza documentabile relativa all’area prescelta di cui all’art. 2 precedente; 
I requisiti specifici saranno desunti dalle dichiarazioni fornite nell’Allegato B e da quanto si evinca 
dal curriculum professionale in formato europeo e dalla relazione di attività. Tali dichiarazioni 
saranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
I World si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in qualsiasi momento 
i documenti comprovanti i requisiti dichiarati e/o eventuali integrazioni e chiarimenti. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso e devono essere 
mantenuti durante il periodo di iscrizione all’elenco. 
 
Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Elenco presentando: 
- domanda redatta in conformità allo schema di cui all’allegato A (persone fisiche) o all’allegato B 
(enti/società) del presente avviso, con l’indicazione di una o più aree tematiche di competenza fra 
quelle elencate all’art. 2 precedente, debitamente sottoscritta. L’iscrizione a più aree tematiche dovrà 
essere subordinata al possesso dei requisiti specifici. I World si riserva di prendere in considerazione 
eventuali altre aree tematiche in coerenza con le esperienze maturate dal candidato.  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato e debitamente sottoscritto (persone 
fisiche) 
- curriculum professionale in formato europeo aggiornato e debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante (nel caso di Enti/Società) 
- Relazione di attività (nel caso di Enti/Società); 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (del legale rappresentante nel caso di 
società/enti) 
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Tale documentazione deve pervenire, in busta chiusa, a mezzo posta mediante raccomandata A/R o 
corriere autorizzato, o consegnate a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet www.iworld.network 
presso la sede operativa dell’Associazione I WORLD, al seguente indirizzo:  
I WORLD – sede operativa, Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria n. 2, 90133 Palermo. 
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, deve essere indicato: 
 

● Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco di esperti disponibili a collaborare con I World 
nell’ambito dei progetti di dimensione locale, regionale, nazionale e comunitaria tra cui il 
Progetto “I ART MADONIE” - CUP 48/PA  

● Mittente. 
Sono prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data di cui sopra. 
Per la domanda trasmessa in forma cartacea non fa fede il timbro postale.  
 
Articolo 5. Ammissibilità delle candidature e formazione dell’Elenco 
Le candidature sono ritenute ammissibili se: 
- pervenute entro i termini di cui all’art. 4; 
- presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3; 
- la domanda è conforme all’allegato A o B del presente Avviso, sottoscritta in originale, corredata 
della documentazione di cui al precedente art. 4; 
- il curriculum vitae (o professionale) in formato europeo (e la relazione di attività) è sottoscritto in 
originale. 
 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature e l’iscrizione nell’Elenco viene effettuata dal 
Responsabile del Procedimento coadiuvato da una Commissione di Selezione composta da 3 membri.  
L’accertamento dei requisiti minimi specificati nell’art. 3 è effettuata sulla base delle dichiarazioni 
rilasciate dai candidati, allegate alla domanda.  
Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, sulle domande 
pervenute entro i termini di cui all’art. 4, il Responsabile del Procedimento accerta la correttezza e la 
completezza della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti minimi 
specificati nell’art. 3, redige l’elenco in ordine alfabetico dei candidati idonei e motiva le ragioni che 
hanno portato all'esclusione eventuale dei candidati non idonei. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati sono inseriti nell’Elenco suddiviso 
per Area di riferimento, in ordine alfabetico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie o 
punteggi. 
I World si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi 
momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 
All’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito www.iworld.network l’elenco completo dei 
nominativi degli esperti la cui richiesta di iscrizione è stata accolta e valutata positivamente. 
L’inserimento nell’elenco non fa maturare in nessun caso, diritti, pretese e aspettative da parte dei 
soggetti iscritti in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di chiamata 
nei confronti di ciascun iscritto. 
Gli specifici incarichi sono conferiti secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8. 
L’inserimento nell’Elenco è compatibile con l’iscrizione in altri elenchi di esperti delle PP.AA. ed 
Enti Pubblici o Privati. 
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Articolo 6. Cancellazione dall’Elenco 
La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso di: 
- accertata grave inadempienza o qualsiasi comportamento che possa arrecare danni oppure possa 
essere pregiudizievole dell’immagine di I World nell’espletamento di incarichi conferiti dalla stessa 
Associazione o nell’espletamento di altro incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione o di 
qualsiasi altro ente, accertato con qualsiasi mezzo di prova; 
- accertata falsità delle dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda o 
dell’accettazione dell’incarico; 
- volontà espressa del candidato; 
- inadempienze contrattuali; 
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, o più breve termine eventualmente 
stabilito nei disciplinari di incarico o contratti; 
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modifiche; 
- danneggiamento e furto di beni, danni economici o patrimoniali o all’immagine di I World ed altri 
eventuali soggetti coinvolti nello sviluppo delle iniziative oggetto di incarico. 
 
Per ottenere la reiscrizione all’Elenco, in seguito a provvedimento di cancellazione, occorre 
presentare una nuova domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 4. 
 
Articolo 7. Procedura di valutazione e inserimento nell’elenco aperto 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate, saranno 
esaminate dalla Commissione di Selezione e dal RUP al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti 
indicati nell’art. 3 e l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 5. Tutti i candidati che risultino in possesso 
dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico e per l’area tematica indicata, nell’elenco 
che sarà suddiviso in sezioni corrispondenti alle aree tematiche individuate. Non è pertanto prevista 
la predisposizione di graduatorie, in quanto l’Elenco individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti 
sulla base della documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare con 
l’Associazione. 
 
Articolo 8. Conferimento dell’incarico 
I World sulla base delle esigenze che di volta in volta si evidenzieranno e coerentemente allo 
svolgimento delle proprie attività, effettuerà la scelta degli esperti ai quali affidare l’incarico nel 
rispetto della normativa di settore, sulla base dei curricula, delle competenze giudicate maggiormente 
pertinenti e delle esperienze e/o attività pregresse.   
 
La valutazione dei curricula sarà fatta da una Commissione di Selezione che prenderà in 
considerazione elementi distintivi da determinare di volta in volta, a seconda delle specifiche 
esigenze, tra cui: 

● Laurea, certificazioni, iscrizione in albi e/o elenchi, altri titoli acquisiti e pertinenti con l’area 
tematica di appartenenza. Nel caso di società/associazioni/fondazioni si valuterà il titolo del 
soggetto responsabile; 

● Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico di eventuale utilizzo; 
 
Al fine di agevolare il processo di selezione e dare una maggiore garanzia di qualità delle scelte, la 
Commissione di Selezione potrà predisporre una griglia di criteri con pesi attribuiti a ciascuno di essi, 
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che siano giustificati in funzione del progetto specifico per il quale occorrerà contrattualizzare 
professionisti o società/enti. 
 
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo da parte di I World, né attribuisce alcun diritto 
ai soggetti iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. È facoltà di I World richiedere ulteriori 
informazioni, documenti, verificare le referenze o esperienze precedenti o contattare gli esperti per 
un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico. 
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione da parte del soggetto individuato e al 
rilascio, da parte dello stesso, di apposita dichiarazione attestante l’insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità. 
La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per iscritto, anche via e-mail, agli interessati. 
La definizione delle condizioni contrattuali avverrà sulla base dei profili professionali dei singoli 
consulenti e all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico conformemente alla normativa 
vigente. 
Il conferimento dell’incarico di consulenza non dà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro 
subordinato, né fa maturare diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Associazione. 
 
Articolo 10. Validità dell’Elenco 
L’Elenco ha validità fino al 31/12/2021. I World provvede all’aggiornamento dell’Elenco o a sua 
nuova formazione, mediante analogo procedimento qualora si ritenga necessario. Durante il 
procedimento di aggiornamento possono essere disposte, altresì cancellazioni o reiscrizioni ai sensi 
dell’art. 6. 
 
Articolo 11. Incompatibilità 
Durante il periodo di esecuzione delle attività, i soggetti incaricati non possono svolgere attività di 
lavoro o consulenza che possa comportare conflitto di interessi con la funzione ricoperta all’interno 
di I World. 
 
Articolo 12. Tutela della Privacy 
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce 
che: 
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla 
composizione di un elenco di esperti esterni per l’eventuale affidamento di incarico professionale; 
- il trattamento dei dati viene effettuato da I World nei limiti necessari a perseguire le finalità 
sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza; 
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o 
dipendenti dell’Amministrazione regionale e/o nazionale coinvolti a vario titolo con l’incarico 
professionale. 
La comunicazione dei dati è obbligatoria per l’inserimento nell’Elenco e l’eventuale conferimento 
dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’Elenco. 
 
Articolo 13. Responsabile del procedimento 
L’ente titolare dell’azione è l’Associazione I WORLD con sede legale in via Carvini, ex Convitto 
Sales, 91100 Erice (TP) e sede operativa presso Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria n.2, 90133 
Palermo. 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Correnti. 



                       
 

Sede legale: Comune di Erice, Ex Convitto Sales, via Carvini, 91100 Erice (TP); sede operativa: Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria n. 2, 90133 
Palermo, Italia; C. F. 93052290819;  P. IVA 02441880818; telefono: 0039 091 68 70 520; fax: 0039 68 30 621; e-mail: iworld@hotmail.it; 

www.iworld.network; www.i-art.it; www.palazzobonocore.it; www.umayyad.eu; www.lesvoyagesdelaconnaissance.eu; www.essorentreprise.eu; 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_R

EIRegistrodelleEreditaImmateriali; www.progettointegra.eu. 

 
Articolo 14. Norme di salvaguardia 
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche 
di I WORLD, senza che i candidati che abbiano presentato istanza o già inseriti nell’Elenco possano 
avanzare alcuna pretesa. 
 
Articolo 15. Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso viene pubblicato solamente nel sito web dell’Associazione www.iworld.network, 
e nella bacheca delle sedi operative interessate. 
Per informazioni inviare una e-mail a iworld@hotmail.it.  
 
Palermo, 9 Agosto 2019 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Giuseppe Correnti 

 


