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Modena 9 ottobre 2013  
       

• All’ufficio per l’impiego di 
Pavullo 

• All’ufficio per l’impiego di 
Castelnovo Né monti 

• Soci GAL 

 

 
Prot. n° 3537 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER SELEZIONARE UNA 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO  PER 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA  INDIVIDUAZIONE DEI PU NTI DI POSA WIFI 
FREE IN APPENNINO MODENESE E REGGIANO 
 

Il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL), nell’ambito degli interventi previsti 
dal Piano di Azione Locale (PAL) per lo sviluppo dell’Appennino Modenese e Reggiano, ammesso 
ai benefici previsti dall’Asse 4 Leader del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 
2007 – 2013, in particolare nell’ambito dei progetti  “Appennino Reale”, progetti di cooperazione 
interterritoriale “Itinerari turistici rurali polifunzionali dell’Emilia Romagna”  e “Cammini 
D’Europa”, ha previsto   la diffusione di servizi WIFI Free, per gli escursionisti, in particolare 
presso i rifugi o i centri abitati più prossimi alla rete dei sentieri interessati . 

1. Descrizione dell’incarico. 

Tenuto conto che  lo scrivente GAL  è nella necessità di individuare, d’intesa con gli uffici 
tecnici dei comuni  interessati, l’esatta collocazione dei punti di posa dei wi-fi free, previsti nei  
progetti  sopra menzionati e pertanto intende selezionare un collaboratore con un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

Nello specifico l’attività di consiste nella realizzazione di circa 30  sopralluoghi in diverse 
località dell’alto Appennino Modenese e Reggiano,come indicativamente elencato nella 
tabella allegata.  
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Per l’individuazione di un collaboratore  per svolgere i compiti richiesti ai punti precedenti, 
il GAL scrivente  invita chi interessato a manifestare interesse tenuto conto che  le modalità di 
svolgimento e le principali condizioni  del contratto che verrà sottoscritto con il collaboratore 
prescelto sono quelle sotto riportate: 

 
1. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto avrà una durata di 2 mesi, 

calcolati a partire dalla data della sua sottoscrizione ;  
2. Il collaboratore svolgerà la sua attività in minima parte presso la sede operativa del GAL, 

Via Emilia Ovest 101 – Modena,  ed in gran parte sul territorio dell’Appennino Modenese e 
Reggiano, in particolare nei luoghi in cui risulta necessario contattare tecnici, dirigenti ed 
amministratori interessati per definire il sito più adatto per l’installazione dei diversi wifi-
free; 

3. Il collaboratore per spostarsi sul territorio nei luoghi in cui si eseguono le attività previste 
deve utilizzare l’auto personale. Il GAL provvederà a  rimborsare le spese di viaggio ed 
eventualmente  i pasti, che dovranno essere rendicontate compilando l’apposita scheda, a cui 
vanno accompagnati i relativi giustificativi, nel limite di € 2.500,00. Tali rimborsi verranno 
calcolati secondo i limiti e le condizioni del regolamento adottato dal Consiglio di 
Amministrazione per i dipendenti e i collaboratori del GAL e che viene anch’esso allegato 
alla presente lettera. IL GAL, inoltre, provvederà ad inserire il collaboratore nell’elenco dei 
beneficiari della polizza “Casco Assimoco” già in essere.   

4. Il compenso per le attività di cui sopra è calcolato in € 1.400,00  al mese per un totale di  
5. due mesi comprese le trattenute contributive ed assicurative previste dalla legge a carico del 

collaboratore e verranno erogate mensilmente attraverso emissione di apposita busta paga.  
6. Il collaboratore dovrà attenersi alle indicazioni e alle direttive del Direttore del GAL, 

formulate anche informalmente. 
 
La selezione del collaboratore a cui aggiudicare il contratto di cui sopra, tra quanti 

manifesteranno interesse, avverrà attraverso la valutazione delle esperienze maturate, della 
professionalità posseduta e del grado di conoscenza del territorio. La formulazione della graduatoria 
tra quanti manifesteranno interesse si baserà sull’assegnazione di un punteggio determinato sulla 
sommatoria dei punteggi per i criteri di cui alla tabella sottostante:  

 

N Criteri di valutazione Documentazione di prova Punteggio 
1 Conoscenza dell’Asse 4 del PSR e dei 

progetti citati in premessa. 
Breve nota con la descrizione dello 
stato di attuazione del Leader (2 pagine 
massimo) 

0  -  10  

2 Conoscenza del territorio Breve nota con descrizione delle 
esperienze lavorative, amministrative e 
gestionali realizzate nell’Appennino 
Modenese e Reggiano (2 pagine 
massimo) 

0  -  20 

3 Titolo di studio posseduto 
• Laurea 
• Diploma di Scuola media superiore  

Autodichiarazione 
 
 

 
10 
5 

 
Sulla documentazione di cui sopra il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano potrà 

svolgere controlli e verifiche finalizzate ad accertare  l’ effettiva rispondenza con quanto dichiarato. 
Il punteggio effettivamente attribuito ai singoli criteri sarà calcolato sulla base della 
documentazione di cui alla tabella sovrastante, e con la seguente metodologia: 

• Punteggio 0 se la nota o il requisito non è presente. 
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• Punteggio da 1 al massimo previsto, sulla base della precisione ed attinenza degli 
elaborati rispetto ai criteri di valutazione. 
 

Quanti interessati a manifestare il proprio interesse al contratto di collaborazione per lo 
svolgimento delle attività sopra descritte e alle condizioni ivi specificate, dovrà trasmettere al GAL 
la “Manifestazione di interesse” di cui all’allegato modulo, unitamente ai seguenti documenti:  

1. Curriculum dettagliato, sul modello dell’Unione Europea, in cui evidenziare in 
particolare le precedenti esperienze attinenti le prestazioni previsti  dalla 
collaborazione. 

2. Copia sottoscritte delle due note di cui alla tabella sovrastante (conoscenza dell’Asse 
4 del PSR e conoscenza del territorio).   

 
La manifestazione di interesse e la documentazione di cui al capoverso precedente dovrà 

pervenire al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano a mezzo raccomandata o a brevi mano 
entro e non oltre le ore 12 di Lunedì 21 ottobre 2013, al seguente indirizzo: GAL Antico 
Frignano e Appennino Reggiano, Via Emilia Ovest 101 – 41124 Modena.  
 

Non si terrà conto delle offerte giunte in ritardo e nel caso che la  documentazione venga 
spedita per posta  Raccomandata, essa dovrà in ogni modo pervenire entro la data di scadenza per 
presentare la manifestazione d’interesse 21/10/2013 

Il GAL si riserva altresì di assegnare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
a progetto  anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, qualora essa sia riconosciuta 
valida e completa, così come si riserva di non assegnare la collaborazione, qualora ritenga, a suo 
insindacabile giudizio, che nessuno dei candidati sia in possesso di adeguante esperienze e 
conoscenze specifiche, che il GAL ritiene indispensabili per conseguire il risultato prefissato.  
 

Per eventuali chiarimenti e specificazioni, rivolgersi al tecnico progettista del GAL, Sig. 
Gallerani Nerino,  al n. tel.  059/821149 o all’indirizzo e-mail:  info@galmodenareggio.it 

 

2. Informazioni 
Il tecnico in indirizzo può richiedere informazioni sull’attività esercita dalla scrivente società e sulle 
finalità dei progetti di cui alla premessa al Direttore Sig. Lutti Gualtiero – tel. 059/821149 - e-mail: 
info@galmodenareggio.it (Gli Uffici sono aperti il lunedì e al venerdì dalle 9.00 alle 13.00). 

3.Informativa sulla protezione dei dati personali.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il 
titolare del trattamento è il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. 
 
           

                                                                                         

   

 
 
 

 


