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SINT Società Immobiliare Nuove Terme SpA 

Viale Terme 3/5 Castellammare di Stabia (NA) 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la ricerca di n. 1 consulente, sia esso persona fisica, giuridica, associazione professionale, 

società di persone o di capitale, esperto per assistenza tecnica finalizzata alla progettazione ed 

alla presentazione di progetti a valere sul bando di finanziamento dei progetti di PAC 

Contratti di Sviluppo come previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 

24/09/2010, successivo Protocollo d’intesa per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale 

in regione Campania siglato il 17/07/2012 tra MISE e Regione Campania  – Circolare MISE 

n.5067 del 13/02/2014 (G.U. n. 47 del 26.02.2014). 

 

CIG: in fase di acquisizione 

 

STAZIONE APPALTANTE: SINT Società Immobiliare Nuove Terme Spa – Viale Terme 3/5 

Castellammare di Stabia, indirizzo di posta elettronica sint20@libero.it , indirizzo PEC 
sintspa@asmepec.it. 

 

Vista la complessità del progetto e dell’avviso (pubblicato integralmente sul sito ufficiale della 

società Invitalia: www.invitalia.it oppure sul sito del Ministero dello sviluppo economico: 

www.sviluppoeconomico.gov.it), l’importo complessivo assegnato all’Area di Crisi di 

Castellammare di Stabia, e l’imminente scadenza del bando fissata per il 16 aprile 2014, si ritiene 

indispensabile affidare la progettazione e l’eventuale direzione dell’esecuzione del contratto ad un 

consulente esperto esterno ai sensi degli artt. 110 del D.Lgs.n.163/2006, attraverso una procedura di 

evidenza pubblica. 

 

Art. 1 

Selezione di n. 1 Consulente  

L’amministratore unico della SINT al fine di presentare domanda per la partecipazione al bando 

richiamato in oggetto ha ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno 

per la assistenza tecnica professionale finalizzata alla progettazione di investimento ed alla 

presentazione della relativa domanda, in quanto non sono disponibili professionalità dotate delle 

specifiche competenze necessarie per lo svolgimento della predetta attività, e per l’effetto indice 

una selezione per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno che presterà la sua opera a supporto della 

SpA SINT per le attività di cui al successivo art. 3 del presente avviso. 

Il soggetto selezionato dovrà fare riferimento all’amministratore unico della SINT. 

 

Art. 2 

Caratteristiche generali della figura professionale richiesta 

Il consulente, svolgendo le attività sotto la stretta supervisione dell’amministratore unico e 

seguendone le direttive, collaborerà con gli Uffici, per supportare attività finalizzate a garantire 

l’accesso al suddetto bando. 

 

Art. 3 

Profilo professionale per la figura prevista, attività da svolgere, competenze ed esperienze 

richieste  
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Il candidato dovrà possedere e dimostrare: 

- Competenze ed esperienza in materia di progettazione; 

- Competenze ed esperienza nella predisposizione di proposte di finanziamenti agevolati; 

- Competenze ed esperienza in materia di tecnica e pratica di coordinamento di gruppi di lavoro. 

Si occuperà della rendicontazione, dei report finanziari. 

 

Art. 4 

Requisiti generali di ammissione 

Ai fini della selezione della professionalità di cui all’articolo precedente costituiscono titoli di 

ammissibilità da dichiarare nel curriculum vitae o nella domanda di partecipazione a pena di 

esclusione: 

- di possedere esperienza professionale, strettamente attinente all’incarico da espletare, di durata 

almeno annuale, con particolare riferimento alle tematiche oggetto dell’avviso; 

- di non aver riportato condanne penali, anche con riferimento ad amministratori, soci o associati, e 

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto, anche con riferimento ad amministratori, soci o associati, a procedimenti 

penali per reati di mafia, e di non incorrere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 

163/2006. 

  

Art. 5 

Premio 

Il premio previsto per il consulente selezionato sarà pari al 3% sull’importo finanziato ed erogato 

con un massimo di €. 200.000,00 (duecentomila). In caso di mancato finanziamento verrà 

riconosciuto un rimborso forfettario per le spese sostenute pari ad €. 1.500,00 

(millecinquecento/00). 

 

Art. 6 

Presentazione della istanza di selezione: termine e modalità 

Chiunque fosse interessato alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso 

dovrà far pervenire, a questa società, a mano o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale 

anche non statale, in busta chiusa, indirizzata alla SINT Spa c/o il Comune di Castellammare di 

Stabia alla piazza Giovanni XXIII - 80053 Castellammare di Stabia - entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 31.03.2014, istanza in carta semplice di partecipazione con adeguata 

documentazione da cui risulti il possesso delle competenze richieste, in calce alla quale sarà resa la 

dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata dalla 

fotocopia del documento d’identità del proponente. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre 

il suddetto termine e della data di spedizione apposta col timbro postale. Sia l’istanza di selezione 

che la documentazione comprovante i requisiti dovranno essere firmati dal proponente e dovranno 

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento. 

Sulla predetta busta oltre l’indirizzo del destinatario e del mittente dovrà essere indicata la seguente 

dicitura: “Selezione per la ricerca di N. 1 consulente esperto per assistenza tecnica finalizzata 

alla progettazione ed alla presentazione di progetti a valere sul bando di finanziamento dei 

progetti di PAC Contratti di Sviluppo come previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo 

Economico del 24/09/2010–- NON APRIRE”. 

 

Gli aspiranti dovranno segnalare in particolare: 
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1. capacità possedute e qualità tecnico-professionali maturate, da documentare dichiarando attività 

lavorative, consulenziali e di collaborazione con enti pubblici, università o privati ritenute utili ai 

fini della valutazione e della selezione, comprovanti il possesso delle competenze di cui all’art. 3 

del presente avviso. 

L’incarico sarà affidato, dall’Amministratore Unico, sulla scorta della valutazione delle istanze, cui 

procederà apposita commissione. 

Verranno valutati, in particolare, le competenze, le esperienze nel campo del presente avviso, gli 

incarichi espletati e le esperienze effettuate tali da garantire esperienza e/o competenza specifica 

nell’ambito di attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da affidare. 

 

Art. 7 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione, nominata dall’Amministratore Unico, successivamente alla scadenza del termine 

per la presentazione delle istanze, sarà composta da n. 3 membri. La Commissione procederà 

immediatamente alla valutazione dei candidati una graduatoria di merito, per la quale avrà a 

disposizione 100 punti, da attribuirsi sulla base della documentazione e dei criteri stabiliti nel 

successivo art. 9. 

 

Art. 8 

Cause di esclusione 

I candidati dovranno allegare all’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, apposita 

dichiarazione dalla quale risulti: 

- di non avere incarichi, anche in itinere, non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al 

consulente; 

- di non avere contenziosi con questa società. 

Gli stessi dovranno altresì effettuare, a pena di esclusione, il versamento del contributo dovuto 

all’autorità per la vigilanza secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità 

disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.  

Preliminarmente la suddetta Commissione procederà ad una verifica delle istanze pervenute, che 

sarà ritenuta negativa in presenza di candidati per i quali ricorra anche una delle sopraindicate 

situazioni. 

 

Art. 9 

Procedura e criteri di valutazione 

La selezione dei proponenti in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 4 verrà 

effettuata dalla su indicata Commissione sulla base della valutazione dei titoli posseduti alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande fissata nel presente avviso pubblico. 

La valutazione verrà effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti 

complessivamente attribuiti in relazione alla valutazione dei titoli secondo quanto di seguito 

indicato. 

La procedura di valutazione attiene alla separata valutazione dei seguenti elementi, a ciascuno dei 

quali è attribuito un punteggio complessivo: 

A) Esperienze professionali maturate nei campi di cui al presente avviso (60 punti) 

B) Competenze ed esperienza in materia di progettazione e coordinamento di progetti integrati e di 

sistema (40 punti). 

La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, procede all’esame delle 

domande sulla base dei criteri stabiliti e formula la graduatoria dei candidati valutati. 
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In caso di parità di punteggio tra più candidati si terrà conto della minore età del proponente 

precisando che per le società o persone giuridiche si prenderà in considerazione l’età del legale 

rappresentante. 

La Commissione, pertanto, dopo aver stilato una graduatoria, procederà alla sua pubblicazione entro 

48 ore dalla scadenza del presente avviso. 

 

Art. 10 

Conferimento incarichi  

L’affidamento ed il relativo impegno di spesa saranno perfezionati con apposita Determinazione 

dell’Amministratore Unico. Il prescelto sarà invitato a produrre i titoli di cui ha dichiarato il 

possesso nell’istanza. 

Gli incaricati dovranno dichiarare l’attività svolta al momento della presentazione dell’istanza ed il 

regime fiscale di assoggettamento dei compensi lordi. 

La pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico verrà effettuata con le stesse modalità di 

pubblicazione del presente avviso mediante pubblicazione sul sito web della società SINT 

www.sintspa.com nonché sul sito ufficiale del Comune di Castellammare di Stabia 

www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it  

 

Art. 11 

Durata  

La durata delle prestazioni è prevista fino a totale completamento dell’iter di progettazione, di 

presentazione della domanda e, in caso di esito positivo, fino alla rendicontazione finale. 

 

Art. 12 

Norme cautelative 

Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare professionalità, 

affidabilità ed idoneità culturale e tecnico-operativa di soggetti eventualmente interessati e, 

pertanto, non impegna in alcun modo la SINT Spa ad instaurare futuri rapporti contrattuali con i 

soggetti interessati. L’eventuale incarico verrà affidato anche in presenza di una sola offerta. 

Con il presente avviso la SINT Spa non intende instaurare rapporti di subordinazione. 

La SINT Spa si riserva il diritto insindacabile, senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti 

di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria 

decisione discrezionale e insindacabile, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione 

delle istanze di selezione. 

 

Art. 13 

Forme di pubblicità ed informazioni 

Il responsabile del procedimento è il dott. Biagio Vanacore, Amministratre Unico della SINT Spa. 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti allo stesso al cellulare 348/011.50.80. 

Il presente avviso è scaricabile dal sito internet della società SINT www.sintspa.com nonché dal 

sito ufficiale del Comune di Castellammare di Stabia www.comune.castellammare-di-

stabia.napoli.it  

http://www.sintspa.com/
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