
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’aggiornamento e 
l’integrazione dell’Albo interno di esperti 

tecnici/professionisti a vario titolo specializzati, 
denominato  

“Albo Esperti Esterni” 
  



 

Premesso che: 

 Sviluppo Toscana è una Società "in house" della Regione Toscana. Essa opera a supporto della Regione e 
degli enti dipendenti e svolge le seguenti attività: 

o gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, 
agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle 
imprese e agli enti pubblici;  

o collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, 
innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano; 

o progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale; 

o consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, 
monitoraggio e valutazione; 

o sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative ed 
attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali 
regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale; 

 nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Toscana la Società svolge funzioni di 
organismo intermedio per l’attuazione di alcune linee di intervento a valere: sul POR FESR 2014/2020, 
sul POR FSE 2014/2020, sul PO ITA-FRA MARITTIMO 2014/2020 e su altri strumenti che 
prevedono l’attuazione di regimi di aiuto e/o contributi pubblici a valere su risorse Nazionali, Regionali e 
Comunitarie; 

 le suindicate funzioni sono previste nella L.R. n.50/2014 e nei Piani di Attività annuali di Sviluppo 
Toscana approvati con DGR; 

 Sviluppo Toscana esegue i compiti e le funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione di regimi di 
aiuto e investimenti infrastrutturali conformemente a specifiche procedure operative approvate dalla 
Regione Toscana; 

 nelle procedure operative e nelle singole convenzione che disciplinano i rapporti tra la Regione Toscana 
e Sviluppo Toscana è previsto che, ai fini dello svolgimento di verifiche e attività che comportino elevate 
competenze tecniche e professionali, la Società può avvalersi di tecnici iscritti ad albi professionali, ad 
albi interni alla società, ad albi nazionali e/o europei con varie esperienze ivi inclusa quella nel campo 
della finanza agevolata; 

 in data 24/03/2013 è stato pubblicato nel BURT n.17 l’Avviso pubblico per l’aggiornamento e 
costituzione dell’Elenco Unico di risorse umane di seguito denominato “Sistema delle competenze di 
Sviluppo Toscana S.P.A” finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi professionali connessi 
all’attuazione di Piani e/o Progetti gestiti dalla Società; 

 la Società ritiene opportuno aggiornare l’Albo dei professionisti nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’esecuzione delle attività citate 
in premessa; 

Vista la Deliberazione G.R.T. n. n.1123 del 24-11-2015 L.R. 28/2008 - Revoca delle linee di indirizzo approvate 
con DGR 1017/2015 alla Società Sviluppo Toscana S.p.A: e nuova approvazione; 

Vista la Delibera di G.R.T. n.1141 del 24-11-2015 che modifica e integra il Piano di attività 2015 di Sviluppo 
Toscana S.p.A.;. 

Visto il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI, approvato ed aggiornato 
con Determinazione dell’Amministratore Unico del 18/02/2015, organizzato attraverso elenchi di esperti e 
soggetti, a vario titolo specializzati, che la società può chiamare a svolgere prestazioni nell’ambito di attività di 
natura temporanea od occasionale connesse all’attuazione di Piani e/o Progetti di attività assegnate a Sviluppo 
Toscana, 

tanto premesso e considerato, l’Amministratore Unico rende noto 

RENDE NOTO CHE 



Art. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO 

E’ indetto Avviso Pubblico per l’aggiornamento presso SVILUPPO TOSCANA S.p.A. di un Albo di tecnici 
esperti iscritti ad albi professionali o a vario titolo specializzati che abbiano competenze nell’ambito di: 

1. servizi alle imprese; 

2. piani industriali di avviamento e/o ristrutturazione e/o riconversione aziendale, attrazione 
investimenti; 

3. ricerca scientifica e industriale, sviluppo pre-competitivo e trasferimento tecnologico; 

4. investimento industriale; 

5. investimenti e infrastrutture pubbliche; 

6. studi di fattibilità, ricerche economiche e di sviluppo territoriale e tecnologico; 

7. studi, analisi, ricerche, progettazione e sviluppo applicazioni informatiche; 

8. istruttoria e valutazione di progetti di finanziamento/ contribuzione; 

9. Progetti U.E. e/o servizi alla cooperazione sociale ed economica interregionale, transfrontaliera, 
transregionale e trans-nazionale. 

L’Albo è finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi professionali - di importo unitario fino a € 5.000,00 
(cinquemila), con un limite complessivo, per anno solare, di € 20.000,00 (ventimila)1 - con la seguente forma 
contrattuale: 

1. collaborazione professionale  

2. collaborazione occasionale 

3. collaborazione a progetto 

Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche esigenze dei programmi e delle 
attività realizzate nell’ambito delle attività di competenza di Sviluppo Toscana ed in funzione delle competenze 
dei candidati e della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte. 

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

Ove possibile, in ragione delle competenze richieste e di quelle disponibili, sarà osservato il principio della 
rotazione nell’assegnazione degli affidamenti degli incarichi di valutazione. 

Art. 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI 

Requisiti professionali: 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’U.E. 

2. Possesso del diploma di Scuola Media Superiore e/o di laurea triennale di I° Livello, e/o diploma di 
Laurea conseguita secondo la normativa in vigore oppure laurea equiparata ai sensi del D.L. del 
5.5.2004. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera 
una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto 
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001; art. 1, D.Lgs. 
N. 115/1992; art. 332, Regio Decreto n. 1592/1933). E’ cura del candidato dimostrare 
“l’equivalenza” mediante la produzione del documento che la riconosca. 

Costituiscono requisiti preferenziali: 

1. l’iscrizione ad un Albo Professionale e/o in “shortlist” in qualità di Esperto di Enti/Istituzioni Nazionali 
Europee e/o Internazionali; 

2. un’esperienza minima triennale nella gestione istruttoria e/o valutazione di progetti congruenti con il 
profilo di competenza selezionato, mediante collaborazione con enti pubblici o privati; 

                                                           
1
 Tali importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente 



3. buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta e/o di altre lingue straniere. 

Requisiti di carattere generale: 

Possono chiedere di essere inseriti nell’Albo societario i soggetti interessati che, a pena di esclusione: 

a) siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea e sappiano parlare e scrivere in 

a) maniera fluente la lingua italiana; 

b) abbiano il godimento dei diritti civili e politici; 

c) non siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

d) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del 
DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

e) non abbiano riportato condanne penali; 

f) abbiano eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

g) siano in possesso di specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel 
territorio regionale (ove richiesto in modo specifico da Bandi regionali gestiti da Sviluppo Toscana) e 
siano esterni alla rete regionale della ricerca (...)”. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo societario 
e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà conferito l'incarico e per tutta la durata dello stesso. 

Il candidato che sia pubblico dipendente ha, altresì, l'onere di produrre il nulla osta ex art. 26, comma 7, D.lgs. 
80/98 dell'Ente di appartenenza prima della stipula del contratto. 

L’inserimento nell’Albo societario non comporta diritto ad ottenere da Sviluppo Toscana S.p.A. incarichi di 
collaborazione di alcun tipo o di rapporto di lavoro dipendente. 

Art.3 – TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO 

Sono di interesse le seguenti attività di prestazione professionale: 

1. istruttoria e valutazione di progetti di finanziamento/contribuzione; 

2. supporto e assistenza tecnica-professionale nell’ambito delle attivita ̀ di rendicontazione di progetti e 
programmi di investimento cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali; 

3. valutazione (ex ante, in itinere, finale) di progetti ricerca scientifica e industriale, sviluppo pre-
competitivo e trasferimento tecnologico; 

4. elaborazione e valutazione di piani industriali di avviamento e/o ristrutturazione e/o riconversione 
aziendale, attrazione investimenti; 

5. elaborazione e valutazione di investimento industriale o di investimenti e infrastrutture pubbliche; 

6. elaborazione e valutazione di studi di fattibilità, ricerche economiche e di sviluppo territoriale e 
tecnologico; 

7. studi, analisi, ricerche, progettazione e sviluppo applicazioni informatiche;  

8. progettazione e gestione di progetti U.E. e/o servizi alla cooperazione sociale ed economica 
interregionale, transfrontaliera, transregionale e trans-nazionale; 

9. elaborazione di perizie attestanti la cantierabilità delle opere, nonché l’ammissibilità e la congruità 
delle voci di spesa sui progetti di investimento; 

10. elaborazione di perizie relative alla congruità e funzionalità di investimenti particolarmente 
complessi e innovativi; 

11. elaborazione di perizi attestanti la conformità delle opere previste ai permessi autorizzazione e 
l’ammissibilità e congruità delle voci di spesa sostenute; 

12. Valutazione ex ante: valutazione di merito dei progetti, su: 

a. contenuti specifici delle proposte progettuali; 



b. corrispondenza della proposta progettuale alle finalità e agli obiettivi del Bando interessato, 
secondo i criteri di selezione e premialità previsti dai Bandi; 

c. assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di selezione e alle modalità specificate 
nei singoli Bandi attuativi di ciascuna Azione; 

d. successiva assegnazione di un punteggio in relazione a ogni criterio di premialità per le proposte 
progettuali che, per ciascun criterio di selezione, ottengano il punteggio minimo previsto dal 
singolo Bando; 

e. compilazione di check-list di valutazione e di premialità, registrando le risultanze delle verifiche 
di cui sopra nel Sistema Informatico predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A.; 

f. redazione di una relazione sintetica di giudizio sui progetti; 

13. Valutazione in itinere e finale : 

a. - valutazione circa la congruità e coerenza dei risultati ed obiettivi intermedi e finali conseguiti 
con le previsioni originarie del progetto finanziato; 

b. verifica dell’ammissibilità di eventuali modifiche progettuali di carattere tecnico scientifico 
richieste dai beneficiari. 

Art.4 – INVIO DELLE CANDIDATURE 

Ai fini del presente Avviso si procederà all’aggiornamento dell’Albo societario tramite nuove istanze discrizione 
da parte di professionisti/esperti. In tal caso i soggetti interessati dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la 
documentazione richiesta con le modalità indicate di seguito. 

Coloro che sono iscritti negli elenchi del “Sistema delle Competenze” di Sviluppo Toscana formati con avvisi 
Pubblici precedenti, saranno automaticamente confermati nella loro iscrizione nel nuovo Albo, salvo esplicita 
richiesta di cancellazione. Sarà tuttavia ammesso da parte dei medesimi soggetti già iscritti, provvedere a 
ripresentare la domanda di iscrizione in caso di intervenute sostanziali modifiche di curricula professionali e/o 
dello status giuridico di riferimento. In tali casi, le nuove domande di iscrizione nelle forme e contenuto in cui 
verranno presentate, saranno, intese sostitutive a tutti gli effetti di quelle presentate in precedenza dagli stessi 
soggetti. 

Per i non iscritti, la domanda di partecipazione compilata secondo quanto indicato al successivo art. 5, dovrà 
riportare: 

1. Nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico ed email, codice fiscale ed 
eventuale partita iva. 

2. Titolo di studio, Istituto scolastico/Ateneo universitario ed anno di conseguimento, votazione finale. 

3. Eventuale possesso di titoli di studio post lauream (corso di perfezionamento e/o specializzazione, master, 
dottorato di ricerca, ecc.). 

4. Attuale posizione professionale o di impiego. 

5. Profilo di competenza per cui il candidato intende prestare la propria consulenza, scelto tra quelli elencati al 
precedente Art. 1). 

La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000: 

di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze, 
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. 

Dovrà indicare l’ambito preferenziale tra quelli indicati all’articolo 1 che precede. 

Dalla domanda di partecipazione compilata “online” sul sito di Sviluppo Toscana nella sezione “lavora con noi” 
dovranno chiaramente evincersi le esperienze professionali riferibili ad attività di gestione e/o valutazione 
tecnico-scientifica di progetti effettuate dal candidato, le relative competenze professionali maturate, in linea con 
il profilo di competenza specificato nell’art. 1 del presente Avviso per il quale si presenta la propria candidatura. 
Nella domanda occorrerà eventualmente dettagliare le prestazioni rese, con indicazione del periodo, della durata, 
della denominazione dell’Ente o Società. La domanda compilata dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa. 



Al modulo di cui innanzi, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, dovranno essere allegati: 

 Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo, dal quale dovranno chiaramente evincersi le 
esperienze professionali effettuate e le relative competenze professionali maturate in linea con le attività 
di interesse di cui al presente Avviso. Nel CV occorrerà dettagliare le prestazioni rese, indicandone il 
periodo, la durata e il committente. Il CV dovrà recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
ai sensi della normativa vigente. 

 Copia firmata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata on-line, come descritto all'articolo 4, dovrà essere, successivamente, 
scaricata sul computer - cosi come generata in formato pdf  - e firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell'impresa ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013.  

Il documento firmato digitalmente come sopra indicato unitamente al CV e alla copia del documento di identità, 
dovrà essere inviato, pena inammissibilità all'Elenco fornitori, a SVILUPPO TOSCANA S.p.A. tramite PEC, 
dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente all'indirizzo: legal@pec.sviluppo.toscana.itNell’oggetto dovrà essere 
indicata la dicitura “Avviso pubblico per l’aggiornamento e l’integrazione dell’Albo interno di esperti 
tecnici/professionisti a vario titolo specializzati, denominato “Albo Esperti Esterni”. 

La possibilità di iscriversi all’Albo Esperti di SVILUPPO TOSCANA S.p.A. è aperta e non ha scadenza. 

L’Elenco Fornitori sarà aggiornato ogni tre anni con apposito Avviso Pubblico. Tutti i candidati già iscritti 
dovranno confermare i loro profili inseriti pena la cancellazione. 

Art. 6 – ESAME DELLE CANDIDATURE 

Al conferimento dell'incarico, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei 
requisiti dichiarati in fase di domanda. 

SVILUPPO TOSCANA S.p.A. si riserva di verificare la documentazione presentata e di escludere le domande 
non ammissibili perché: 

1. mancanti delle informazioni richieste; 

2. recanti informazioni non veritiere; 

3. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti. 

In ogni caso Sviluppo Toscana procederà a sorteggiare un numero di candidati, pari al 10% arrotondato all’unità 
superiore di quelli ammessi, che saranno invitati a fornire, entro un termine di 10 giorni, la documentazione 
probatoria dei requisiti di carattere professionale. 

Sviluppo Toscana escluderà i candidati che non forniscano la documentazione nei termini assegnati nonché i 
candidati per i quali non siano comprovati i requisisti professionali. 

A seguito delle suddette attività, Sviluppo Toscana provvederà ad aggiornare l’Albo interno, che sarà approvato 
con determina dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana e pubblicato nella specifica sezione del portale 
www.sviluppo.toscana.it – Lavora con noi. 

La pubblicazione sostituirà ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione diretta ai 
candidati.  

I candidati esclusi potranno formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Albo. La 
Commissione di valutazione esaminerà le osservazioni dei candidati esclusi, provvedendo a confermare 
l’esclusione ovvero ad ammettere il candidato proponendo a Sviluppo Toscana di integrare l’Albo. 

Art. 7 – AFFIDAMENTO INCARICHI 

L’affidamento di un eventuale incarico, nella forma contrattuale di cui all’art. 1 che precede, avverrà utilizzando il 
criterio della specifica competenza tecnico-scientifica ed un criterio di rotazione tra gli aventi titolo. 
L’affidamento degli incarichi professionali avverrà per iscritto, con apposito contratto di affidamento incarico che 
fisserà modalità, tempi e corrispettivi per il relativo espletamento. 

Si rende noto che: 

http://www.sviluppo.toscana.it/


 con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e che 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

 SVILUPPO TOSCANA S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti degli incarichi 
di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere 
in considerazione le candidature presentate a seguito del presente Avviso. 

 l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante ad assumere 
incarichi con la Società, accettando le condizioni di cui al presente Avviso. 

 tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico. 

 gli iscritti all’Albo, nell’esecuzione degli incarichi, dovranno conformarsi al Modello Organizzativo (ex. 
231/2001) e al Codice etico di Sviluppo Toscana. 

Art. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il dott. Orazio Figura. 

Art. 9 - INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it, e sul BURT.  

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso tramite email a: 

elencoprofessionisti@sviluppo.toscana.it 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Orazio Figura 

http://www.sviluppo.toscana.it/
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