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Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse 

 per la formazione di una long list di operatori economici per il conferimento di expertise 
nell’ambito di progetti di assistenza tecnica e consulenza alle P.A. 

  
 
 
 

 
1. Premesse e obiettivi 

Innova BIC Srl i.l., Società di interesse generale con sede in Messina, soggetta al controllo analogo 
congiunto e  sottoposta alla direzione e al coordinamento di tre enti pubblici (Università degli Studi di 
Messina, Comune di Messina e Città Metropolitana di Messina) per i quali opera quale soggetto in house 
providing ai sensi di legge, è specializzata nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e 
innovazione tecnologica ed è destinataria di affidamenti per attività di consulenza direzionale e di 
assistenza tecnica nel quadro di programmi regionali, nazionali e comunitari di finanziamento pubblico. 

Il presente avviso ha lo scopo di costituire una “long list” di figure professionali con specifiche competenze 
ai fini di successive procedure di affidamento di incarico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
così come recepito nella Regione Siciliana secondo le disposizioni di cui all’art. 24 L.R. 8/2016.  

Nell’ambito della long list saranno individuate di volta in volta da Innova BIC Srl i.l., in rapporto alle 
necessità ed esigenze della Società coerenti con le finalità̀ statutarie, le figure tecniche e specialistiche 
esterne alla Società più̀ adeguate, sulla base di criteri di corrispondenza professionale, da impiegare nella 
progettazione ed attuazione di interventi e progetti, ed in particolare relativi a fondi di finanziamento 
regionali, nazionali ed europei, con specifico riferimento ai seguenti ambiti di attività: 

 supporto alla programmazione, alla progettazione, alla gestione e rendicontazione di finanziamenti 
e interventi connessi alle politiche di sviluppo e agli investimenti pubblici; 

 assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione e project management  in seno a complessi 
programmi di finanziamento integrati; 

 supporto agli uffici della Pubblica Amministrazione per l’ottimizzazione delle procedure connesse 
alla gestione dei servizi; 

 gestione di servizi di supporto alla creazione di imprese innovative. 

 

 

2. Profili professionali 

La long list viene costituita in relazione alle esigenze progettuali della Società, tenendo quindi in 
considerazione i fabbisogni in termini di expertise tecnico-professionali, a cui corrispondono i diversi profili 
di seguito descritti e ricercati: 



 

 

Al fine di incentivare l’inserimento lavorativo di giovani professionisti nel campo della consulenza e 
progettazione di interventi finanziati a valere su fondi strutturali, Innova BIC  si riserva di conferire incarichi, 
anche congiunti, a soggetti muniti di Laurea con esperienza inferiore a 5 anni aventi comprovata esperienza 
e competenza, in particolare, nelle seguenti tematiche: 

Codice Profilo  Titolo di 

Studio/Abilitazione

Esperienza Competenze richieste

A Esperto giuridico Laurea Specialistica

in Giurisprudenza e

Abilitazione

all’esercizio della

professione

≥ 5 anni Comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici di lavori, beni e 

servizi con particolare riguardo alla giurisprudenza Siciliana in materia ed 

al rispetto dei principi comunitari in tema di commesse pubbliche. 

Comprovata esperienza nella consulenza legale e amministrativa 

all’interno di programmi di investimento finanziati da Fondi pubblici. 

Comprovata esperienza nella consulenza legale e amministrativa 

prestata a Pubbliche amministrazioni per la stesura di bandi. Gestione 

dati e tutela privacy.

B Esperto informatico Laureain Ingegneria 

Informatica o Diploma 

e Corso di 

Specializzazione 

rilasciato da Ente 

Certificato

≥ 5 anni
Comprovata esperienza nel settore della consulenza e progettazione di 

interventi aventi ad oggetto sistemi ICT, software e hardware per processi 

di digitalizzazione della PA, analisi dei work flow, digitalizzazione e 

gestione documentale, servizi pubblici interattivi ed interoperabili, Sistemi 

Informativi Territoriali.

C Esperto efficienza energetica Laurea in Ingegneria o 

titolo equipollente e 

Abilitazione 

all’esercizio della 

professione

≥ 5 anni
Comprovata esperienza nel settore della consulenza e progettazione di 

interventi riguardanti l’efficienza energetica nei servizi pubblici, green 

public procurement, uso di fonti rinnovabili e sviluppo di soluzioni 

integrate per la realizzazione di edifici nZeb.

D Esperto infrastrutture Laurea in Ingegneria o 

titolo equipollente e 

Abilitazione 

all’esercizio della 

professione

≥ 5 anni

Comprovata esperienza nella pianificazione, progettazione, esecuzione e 

controllo di infrastruttre pubbliche

E Esperto mobilità sostenibile Laurea in Ingegneria o 

titolo equipollente e 

Abilitazione 

all’esercizio della 

professione

≥ 5 anni
Comprovata esperienza nel settore della consulenza e progettazione di 

interventi riguardanti la mobilità sostenibile con particolare riguardo a TPL 

nZEV o Zero Emission, sistemi ITS, progettazione di sistemi integrati di 

mobilità dolce, hub multimodali.

F Esperto servizi sociali Laurea in Scienze 

Politiche, Scienze 

Sociali, Scienze della 

Comunicazione o titolo 

equipollente

≥ 5 anni
Comprovata esperienza nel settore della pianificazione, progettazione e 

sviluppo di servizi sociali con particolare riguardo ai percorsi di 

inserimento lavorativo, emergenza abitativa, contrasto alla povertà 

abitativa e marginalità sociale.

G Esperto edilizia sociale Laurea in Ingegneria o 

Architettura e 

Abilitazione 

all’esercizio della 

professione

≥ 5 anni
Comprovata esperienza nel settore della progettazione di interventi 

riguardanti l’edilizia pubblica residenziale e l’edilizia per l’erogazione di 

servizi sociali con particolare riguardo alle soluzioni innovative in termini 

di efficienza energetica, sicurezza sismica e bioarchitettura.

H Esperto investimenti pubblici Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nel settore della pianificazione e sostenibilità 

economico-finanziaria di investimenti pubblici e privati.

I Project Manager Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella pianificazione, gestione, monitoraggio e 

controllo di programmi di investimento finanziati da fondi pubblici.

L Assistenza tecnica Programmi Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nel settore dell'assistenza tecnica per 

l’attuazione dei Programmi Operativi da parte delle Autorità di Gestione di 

programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e da altre fonti di 

finanziamento comunitarie e/o nazionali

M Esperto comunicazione Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella comunicazione, off line e on line, per 

aziende e pubbliche amministrazioni, nella progettazione e sviluppo di 

piani di comunicazione aziendale, settoriale e integrata per pubbliche 

amministrazioni e imprese, campagne di comunicazione pubblicitaria e 

non, eventi promozionali, servizi per la stampa volti alla promozione 

dell’immagine e dell’attività di aziende, delle istituzioni pubbliche e dei 

relativi territori, avvalendosi dell’Information Technology all’interno dei 

quadri normativi di riferimento.

N Esperto progettazione comunitaria Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella redazione e gestione di progetti presentati 

su linee di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie. Conoscenza 

certificata (minimo livello C1) della lingua inglese

O Esperto difesa del suolo ed erosione costiera Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella consulenza tecnica in materia di difesa del 

suolo ed erosione costiera per conto di P.A.

P Esperto in materia di gestione rifiuti Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella consulenza tecnica in materia di gestione 

rifiuti, impianti smaltimento e recupero per conto di P.A.

Q Esperto procedure ambientali Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella consulenza tecnica ed elaborazione di 

documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA, VI,

VAS, AIA

R Esperto geologo Laurea Specialistica in 

Scienze Geologiche o 

titolo equipollente e 

Abilitazione

all’esercizio della

professione

≥ 5 anni

Comprovata esperienza nella realizzazione di Relazioni geologiche

S Esperto creazione di impresa Laurea Specialistica ≥ 5 anni Comprovata esperienza nella pianificazione, gestione e valutazione di 

programmi di accelerazione di impresa

T Esperto in gestione e organizzazione 

d'impresa

Laurea Specialistica in 

Ingegneria gestionale 

o in Economia e 

Commercio o titolo 

equipollente

≥ 5 anni

Comprovata esperienza nella progettazione, organizzazione e gestione di 

imprese o di settori di imprese e organizzazioni con conoscenza 

approfondita delle tecniche decisionali e delle strategie d’impresa



 progettazione app, website, sistemi per l’erogazione di servizi interattivi; 

 modellazione 2D , 3D, Render, editing grafico; 

 progettazione/ricerca urbanistica, energetica, ambientale e bioarchitettura; 

 redazione progetti su fondi europei; 

 attività di assistenza alla creazione di impresa; 

 attività di consulenza organizzativa e procedurale per le Pubbliche Amministrazioni. 

Le relative manifestazioni di interesse (vds. Modello Domanda Allegato ) saranno inserite in apposito elenco 
speciale denominato Profili Tecnici – Junior – Codice J. 

 

3. Requisiti 

Possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di ordine generale necessari a contrarre con la PA 
previsti dall’art. 80 del succitato decreto. 

Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di 
partecipazione. Gli anni di esperienza, riferiti alle specifiche competenze richieste, devono essere espressi 
in mesi. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

La candidatura deve altresì indicare la copertura assicurativa per i rischi professionali o l’impegno 
sottoscrivere apposita polizza in caso di incarico oltre l’impegno a prestare le dovute garanzie così come 
previsto dal Codice dei Contratti. 

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Innova BIC al conferimento degli 
incarichi professionali e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o 
revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web www.innovabic.it senza 
che i canditati possano vantare alcun diritto. 

 

4. Modalità di candidatura 

La domanda, indirizzata a Innova BIC S.r.l. i.l., dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo innovabic@pec.it utilizzando lo schema di domanda allegato entro e non oltre le ore 12,00 del 2 
marzo 2018. 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve: 

• essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile o con firma digitale; 

• essere scansionata in formato PDF in un unico file, separata dagli ulteriori allegati previsti come di 
seguito: 

- Curriculum vitae scansionato in formato PDF ed in un unico file dal quale risultino le esperienze 
professionali nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle "Competenze richieste” indicate al 
precedente par. 2. Il Curriculum vitae, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima 
pagina con firma per esteso e leggibile o digitale, deve rispettare gli standard del formato europeo 
ed avere una estensione massima di 10 pagine, con un carattere non inferiore a 12; 

- Copia di un documento di identità del sottoscrittore, leggibile ed in corso di validità, scansionato in 
formato PDF. 

 essere inviata dal candidato mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC) secondo le 
vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005) la cui titolarità sia associata all'identità del candidato. 

La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un allegato 
alle caratteristiche richieste comporta l'esclusione della domanda. Verranno altresì escluse tutte le 
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domande dalle quali non si evinca in maniera chiara il possesso delle competenze richieste per il numero 
di anni di esperienza richiesta. 

L'oggetto della PEC deve riportare il/i codice/i candidatura per il/i quale/i si presenta la domanda di 
partecipazione, nonché il Cognome e Nome del candidato stesso come di seguito riportato: 

“Avviso Pubblico OE_codice/i (vds. Codice tabelle di cui al par.2)_Nome_Cognome” 

Saranno ammesse candidature per non più di due codici. Nel caso di doppia candidatura, a pena di 
esclusione, la domanda deve essere unica e deve essere inoltrata attraverso un unico invio. 

Ai fini dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella 
di posta elettronica certificata della società Innova BIC Srl i.l. Non saranno prese in considerazione le 
domande ed i relativi allegati pervenuti oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. 

 

5. Istruttoria e costituzione della long list 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte a valutazione da parte di una apposita commissione 
interna, nominata dalla Innova BIC Srl i.l., che avrà il compito di esaminare i curriculum pervenuti al fine di 
riscontrare la coerenza con il profilo professionale richiesto. Saranno scartati i curricula dai quali non risulti 
documentato il possesso dei requisiti professionali richiesti (titolo di studio, possesso delle competenze e 
anni di esperienza sulle tematiche inerenti la competenza). 

La costituzione della lista di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 
L’inserimento nella lista non comporta altresì diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte 
di Innova BIC Srl i.l.  

La Innova BIC si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000 e s.m.i. anche ai fini e per gli effetti 
dell'art. 76 del medesimo d.P.R. 

La long list avrà validità generale fino al 31.12.2023. Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà 
presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati. 

E’ previsto l’aggiornamento della long list entro il 31 Dicembre di ogni anno, che potrà avvenire anche sulla 
base di nuove candidature pervenute entro tale termine, e secondo quanto previsto nel presente Avviso. 

 

6. Conferimento, modalità e corrispettivo dell’incarico 

In ragione delle procedure consentite secondo il dettato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così 
come recepito nella Regione Siciliana secondo le disposizioni di cui all’art. 24 L.R. 8/2016, si potrà 
procedere al conferimento di incarico diretto sulla scorta dell’esame dei curricula pervenuti o, nei casi 
previsti, ad invitare a presentare offerta almeno 5 soggetti selezionati in base alle competenze ed 
esperienze maturate. In quest’ultimo caso la scelta terrà conto dei seguenti criteri: 

• Votazione del titolo di studio minimo richiesto; 

• Ulteriori titoli di studio e specializzazione conseguiti (Laurea, dottorato, master, etc.) 

• Titoli di specializzazione conseguiti presso Enti Pubblici, Parificati o Soggetti privati certificati; 

• Pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche attinenti la specifica competenza richiesta; 

• Esperienze lavorative nel settore di competenza richiesta con particolare riguardo a progetti 
realizzati grazie al contributo di fondi strutturali. 

Gli incarichi saranno affidati alle figure professionali individuate su base fiduciaria, e potranno comportare 
a titolo esemplificativo lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: 



- partecipazione a gruppi di lavoro, di analisi e ricerca; 

- supporto ed affiancamento consulenziale on the job; 

- consulenza specialistica, analisi, progettazione, elaborazione dati, assistenza alle attività; 

- elaborazione di documenti di analisi, di studi di fattibilità e di progetti; 

- coordinamento e gestione amministrativa degli interventi progettuali; 

- controllo e monitoraggio degli interventi progettuali. 

L’individuazione e l’impiego delle figure professionali sarà definito in rapporto alle necessità specifiche della 
Società. 

L’utilizzo delle figure professionali verrà regolato generalmente mediante affidamento di incarico di 
prestazione professionale. Al conferimento degli incarichi si provvederà con determinazione del Legale 
Rappresentante o del Direttore, tra le figure professionali disponibili nell’ambito del codice di riferimento 
della long list. La sede di lavoro è Messina, salvo diversa indicazione, e la prestazione è fornita, nel rispetto 
degli articoli 2222 e seguenti del c.c., senza vincolo di subordinazione e nel rispetto delle condizioni poste 
da Innova BIC Srl i.l.. 

La determinazione dei compensi è determinata nel rispetto dei vincoli e limitazioni previste dall’intervento 
progettuale di riferimento, ed in ogni caso quantificati da Innova BIC Srl i.l. in sede di affidamento in 
relazione alla quantità ed alla tipologia dell’impegno professionale richiesto, nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. 

Innova BIC Srl i.l. si riserva la facoltà di non procedere ad affidamenti in base a specifiche istanze che 
dovessero pervenire dagli uffici affidatari delle attività di assistenza tecnica e consulenza.  

 

7. Trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Innova BIC S.r.l. i.l. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della 
gestione della presente procedura e delle successive procedure direttamente connesse. 

  

8. Informazione e pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Innova BIC (www.innovabic.it) e inviato per pubblicazione 
ai propri soci, Comune di Messina, Università degli Studi di Messina e Città Metropolitana di Messina. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 
bic@innovabic.it  sino alle ore 12:00 dell’1 marzo 2018.  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Caprì  - a.capri@innovabic.it  

  

9. Disposizioni Finali 

L’adesione al presente avviso non sostituisce in alcuno modo l’iscrizione agli Albi Regionali, ove previsto da 
specifica normativa, per il conferimento di incarichi professionali a specifiche categorie. 

 

Il Direttore Generale di Innova BIC S.r.l. i.l. 
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