
 

 
 

 

 

Avviso pubblico per la costituzione di short list per prestazioni professionali e di 
servizio da utilizzare nell’ambito del Progetto “MedArtSal - sustainable 

management model for Mediterranean Artisanal Salinas”  
(CUP: E75D18000680004) 

 
 

Programma ENI CBC MED 2014-2020. 
 
Data pubblicazione: 20/12/2019  

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 13.00 del 10/01/2020  

 

Il Presidente 

 
PREMESSO che la fondazione MEDSEA ha partecipato in qualità di partner alla proposta del progetto 

“MedArtSal - sustainable management model for Mediterranean Artisanal Salinas” nell’ambito di: 

• Programme: ENI CBC MED 2014-2020  

• Call: First Call for Standard Projects 

• Thematic Objective: A.1 BUSINESS AND SMES DEVELOPMENT 

• Priority A.1.2: Strengthen and support euro-Mediterranean networks, clusters, consortia and 

value-chains in traditional sectors (agro-food, tourism, textile/clothing, etc.) and non-traditional 

sectors (innovative ideas solutions for urban development, eco-housing, sustainable water-related 

and other clean technologies, renewable energy, creative industries, etc.). 

 

PREMESSO che il progetto MedArtSal mira a promuovere lo sviluppo sostenibile delle saline artigianali, 

fornendo un supporto concreto su questioni economiche, ambientali e di governance. Le saline attraverso il 

Mediterraneo sono oggi alle prese con molte pressioni a causa del cambiamento de i valori sociali e degli 

stress economici; il mercato dei loro prodotti è soggetto a una forte concorrenza da parte del sale prodotto 

a basso costo a livello mondiale. Di fronte alla necessità di essere economicamente sostenibili, le saline si 

confrontano con la scelta di chiudere, industrializzare la produzione o cambiare l'orientamento 

commerciale verso il turismo sostenibile e nuovi prodotti artigianali, già sperimentati con successo. Per 

affrontare le sfide comuni, quattro paesi del Mediterraneo (Spagna, Italia, Libano, Tunisia), le cui coste 

possono svolgere un ruolo importante nella crescita delle attività tradizionali, promuoveranno lo sviluppo 

delle saline, al fine di stimolare l'economia locale e la coesione territoriale attraverso la diversificazione del 

mercato, e garantendo la tutela della biodiversità. 

Il progetto MedArtSal si pone l’obiettivo di definire un Modello di Gestione Sostenibile delle Saline 

Artigianali che comprende un piano strategico di marketing, una guida di tecniche sostenibili per nuovi 

prodotti / servizi a valore aggiunto e una strategia per la tutela della biodiversità. 

Il progetto MedArtSal si rivolge sia ai gestori delle saline che ai responsabili delle politiche istituzionali e alle  

parti interessate, al fine di: 



 

 
 

 

• Individuare quelle aree sensibili alle sfide economiche e ambientali per la distribuzione geografica, il 

valore socio-economico e l'importanza della biodiversità 

• Definire soluzioni sostenibili, promuovendo politiche o procedure di gestione durante la 

determinazione di elementi critici per lo sviluppo delle saline 

• Sviluppare e testare soluzioni di gestione su misura in numerosi casi studio e azioni pilota 

• Promuovere collaborazioni sui mercati B2C (residenti e turisti) e B2B (GDO e HO.RE.CA), promuovendo 

un cluster di PMI per paese partecipante 

• Costruire una rete tra produttori e imprese locali per sviluppare la cooperazione pubblico-privato. 

 

CONSIDERATO che in data 04/11/2019 è stato firmato il contratto del progetto di cui sopra tra il capofila 

CUEIM e la Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione;   

 

VISTO l'impegno di spesa per un Finanziamento totale ammissibile per il Progetto MedArtSal per un 

importo complessivo di € 3.023.970,31, e per € 315.015,92 al partner MEDSEA Foundation; 

 

VERIFICATA l'esigenza di conferire degli incarichi esterni per lo svolgimento dei servizi previsti per la 

realizzazione delle attività del Progetto sopracitato  

 
Dispone 

 
1. Finalità  
Il presente avviso ha lo scopo di costituire degli elenchi ristretti (short list) per il conferimento di prestazioni 

professionali e di servizio da utilizzare in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle attività di MEDSEA in 

riferimento al progetto “MedArtSal - sustainable management model for Mediterranean Artisanal 

Salinas”. 

L’iscrizione alle short list avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti 

previsti dal presente Avviso.  

 

2. Finalità della selezione  

Il presente avviso darà luogo a diverse short list per prestazione di servizio dei profili qui di seguito 

specificati:  

1. Controllore di primo livello 

2. Esperto di gestione delle attività di comunicazione, capitalizzazione e networking 

3. Esperto di sistemi di produzione del sale e di gestione delle Saline 

4. Esperto di tecniche di formazione e sviluppo di competenze nelle PMI 

5. Esperto in gestione amministrativa 

 

3. Requisiti generici per l’iscrizione  

Possono richiedere l’iscrizione alle short lists tutte le persone fisiche con residenza in Italia o in uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti:  

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.  



 

 
 

 

b) Godimento dei diritti civili e politici. 

c) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione. 

d) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.  

e) Essere in possesso di esperienze professionali coerenti con le materie di cui al precedente punto 2 e 

dettagliatamente specificate al successivo punto 3.1. 

f) Nel caso di possessori di partita IVA, essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.  

g) Non avere pendenze di natura tributaria.  

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona conoscenza 

della lingua italiana scritta e parlata.  

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione della 

partecipazione alla procedura selettiva.  

È consentito ad un candidato presentare contemporaneamente candidature su diverse Short List.  

 

3.1 Requisiti specifici per l’iscrizione  

Per l’inserimento all’interno delle short list sono richiesti, in aggiunta ai requisiti indicati nel punto 

precedente, ulteriori requisiti specifici per ogni singolo profilo, così come specificato di seguito:  

1. Controllore di primo livello: comprovata esperienza almeno triennale e competenza documentabile nel 

controllo e monitoraggio finanziario di progetti cofinanziati da fondi europei. Buona conoscenza della 

lingua inglese parlata e scritta. 

2. Esperto di gestione delle attività di comunicazione, capitalizzazione e networking: comprovata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della comunicazione, della capitalizzazione dei risultati, di 

networking, della promozione e pubblicità di eventi locali ed internazionali. Buona conoscenza della 

lingua inglese parlata e scritta. 

3. Esperto di sistemi di produzione del sale e di gestione delle Saline: comprovata esperienza nell’attività 

di produzione del sale destinato con particolare riferimento ai sistemi di produzione artigianale; 

esperienza su attività di Ricerca & Sviluppo sull’intera filiera produttiva, dalla coltivazione del sale al 

controllo sul punto vendita, alla gestione di processi di qualità nell’ambito della produzione e 

commercializzazione di sale con un focus particolare sull’innovazione di prodotto e di processo e 

l’adozione di politiche di sostenibilità ambientale.  

4. Esperto di tecniche di formazione e sviluppo di competenze nelle PMI: comprovata esperienza 

nell’analisi dei fabbisogni professionali di persone e di Istituzioni, Organizzazioni, soggetti pubblici o 

privati, nella progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai 

settori produttivi, ambientali, del turismo sociale e della economia verde in generale. Il/La candidato/a 

ideale dovrà possedere ottime capacità di interrelazione e di lavoro in gruppi multi-professionali.  

5. Esperto in gestione amministrativa: comprovata esperienza nella gestione delle procedure di 

affidamento dei servizi relativi alle attività̀ di progetto, nella redazione della documentazione 

procedurale e amministrativa necessaria per dare attuazione alle attività̀ progettuali e nelle attività di 

monitoraggio. 

 

 



 

 
 

 

 

4. Domanda d’iscrizione  

La procedura di iscrizione alle short list viene avviata su richiesta degli interessati e sotto la propria 

responsabilità attraverso autocertificazione, indicando le proprie specifiche professionalità e competenze, 

la categoria e il profilo per la quale manifestano il proprio interesse 

(categoria___________________________________________).  

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alle short list spedendola tramite posta certificata o 

consegnandola a mano in busta chiusa recante la dicitura “Avviso per la formazione di short list per 

prestazioni professionali e di servizio per il progetto ENI CBC MED “MedArtSal”. CUP:  

E75D18000680004” indicando il mittente, e corredata dai seguenti documenti:  

1. domanda per l’iscrizione nella Short List redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” del presente 

Avviso;  

2. curriculum professionale, datato, sottoscritto e contenete l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali;  

3. copia fronte – retro di un documento d’identità (del rappresentante legale in caso di persona giuridica) 

in corso di validità.  

 

La documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 10/01/2020 

attraverso una delle seguenti modalità: 

- in busta chiusa con consegna a mano all’indirizzo: MEDSEA Via Nazario Sauro 1 – 09123 Cagliari, 

- mediante invio dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

medsea@pec.medseafoundation.org. 

 

5. Selezione delle domande.  

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza delle informazioni richieste  

e ad inserire quelle ammissibili nelle short list.  

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per area di 

competenza, nella specifica short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.  

MEDSEA si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

 

6. Formazione della Short List  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi.  

La fondazione si avvarrà delle short lists per selezionare gli esperti o le ditte che presenteranno le giuste 

competenze rispetto alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno per la realizzazione del progetto. 

Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 

concorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 

neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. Infatti, la 

domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento di 

eventuali prestazioni.  

 



 

 
 

 

 

 

7. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List  

Le short list avranno validità fino al 31.12.2020. Periodicamente, qualora insorgessero nuove e specifiche 

necessità da parte della fondazione in riferimento all’attuazione de l progetto, sarà effettuata una 

procedura di aggiornamento della stessa. I soggetti che hanno presentato candidatura sono tenuti ad 

aggiornare il proprio profilo in conseguenza di variazione, modifica, integrazione intervenuta in ordine alla 

propria candidatura.  

I Soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla 

specifica short list e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto.  

L’elenco completo dei nominativi iscritti nelle short lists sarà reso pubblico il 15/01/2020, con le stesse 

modalità utilizzate per questo avviso.  

 

8. Condizioni contrattuali  

L'affidamento e l'esecuzione dei servizi avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di tre o più operatori economici 

presenti nelle short list. 

Il conferimento degli incarichi avverrà con la stipula di relativo contratto previa verifica della disponibilità 

del soggetto e accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse. 

Per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto sarà corrisposto un compenso determinato in ragione 

della tipologia di attività, della complessità e della durata del rapporto e, comunque, nel rispetto dei vincoli 

imposti dalle disponibilità finanziarie del progetto. Qualora, per determinate categorie di incarichi 

professionali, nella Short List non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero 

insufficiente, ovvero siano presenti soggetti che, in base ai curricula presentat i, non siano ritenuti in 

possesso dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a ulteriore  

ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi 

ritenuti più efficienti.  

 

9. Pubblicità ed informazione  

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:  

• pubblicazione sul Sito di MEDSEA http://www.medseafoundation.org  

 

10. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)  si 

informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione 

della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la 

partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in 

caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da 



 

 
 

 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della 

norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo 

riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la 

rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al 

trattamento degli stessi.  

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata attraverso il proprio indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: medsea@pec.medseafoundation.org.  

Titolare del trattamento è MEDSEA. I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal 

Presidente.  

 

Contatti per eventuali informazioni:  

email: info@medseafoundation.org 


