
 

 

 

 

 

COSVAP – WP6 AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SERVIZI ESTERNI – 2022 

 

HELIOS Project enHancingthEsociaL 

Inclusion Of neetS (A_A.3.1 0155) 

COSVAP PP1 - C.U.P. E49J18002960004 

 

Il Distretto della Pesca e della Crescita Blu - COSVAP è partner del progetto finanziato 

dall’UE “HELIOS – enHancing the sociaL Inclusion Of neetS”. 

Il budget totale del progetto è di € 2.791.437,46 ed è finanziato per un importo di € 

2.512.293,72 (90%) dall'Unione Europea (Programma ENI CBC MED 2014-2020) 

attraverso il European Neighborhood and Partnership Instrument. 

 

Il progetto HELIOS mira ad aiutare ad affrontare l'esclusione sociale e la povertà tra i 

gruppi vulnerabili identificando il settore con il maggior potenziale di crescita e fornendo 

competenze commerciabili ai NEET per soddisfare tali esigenze del settore attraverso 

attività di formazione e tirocini transfrontalieri nelle aziende. 

 

Il Distretto della Pesca e della Crescita Blu - COSVAP è partner del consorzio composto 

dai seguenti partner: RCES Association (Italy), Action Against Hunger (Spain), Institute 

of Entrepreneurship Development (Greece), Tunisian Union of Agriculture and Fishery 

(Tunisia), University College of Applied Sciences Planning and External Relations Affairs 

(Palestine) and The National Center for Agricultural Research and Extension (Jordan). 

I partner di HELIOS ritengono che il "fenomeno NEET" possa essere affrontato e ridotto 

attraverso l'attuazione di azioni concrete, quali formazione, coaching, tutoraggio e 

condivisione di buone pratiche tra partner in due dei settori più rilevanti dell'economia 

euro mediterranea (es. Blue and Circular Economy) che può generare centinaia di 

migliaia di posti di lavoro per giovani e donne nei paesi del Mediterraneo. 

 

Il periodo di attuazione del progetto è di 36 mesi (data di inizio 01/09/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SCOPO 

 

Il presente bando è rivolto a: operatori economici, di seguito candidati, che in 

riferimento al WP6 del Progetto HELIOS devono fornire al Distretto della Pesca e Crescita 

Blu – COSVAP, di seguito COSVAP, i seguenti servizi descritti e con le procedure 

stabilite nel Contratto tra il Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP e il Candidato 

idoneo. 

 

 

2. SERVIZI RICHIESTI 

 

I candidati svolgeranno la propria attività in autonomia ed indipendenza, nel rispetto 

delle istruzioni impartite dal COSVAP seguendo orari e itinerari forniti dal COSVAP. I 

compiti del candidato idoneo per la realizzazione del WP 6 – O 6.1 sono descritti di 

seguito. 

 

Di seguito sono descritti i compiti del candidato nominato dal COSVAP. 
 

- Servizi volti all'inclusione sociale utilizzando l'Arte attraverso i graffiti per migliorare la 

percezione dei NEET agli occhi della comunità locale. 

 

Il candidato dovrà attivare collaborazioni con organizzazioni della società civile, centri di 

volontariato e/o artisti locali, per il coinvolgimento di NEETs al fine della progettazione e 

realizzazione di un opera artistica muraria sul tema della Blue & Circular Economy che 

una volta realizzata sarà un polo artistico attrattivo così da contribuire a valorizzare il 

luogo volto alla Pesca e al Turismo.  

 

Il sito nel quale il candidato dovrà realizzare l’opera artistica sarà indicata dal COSVAP e 

sarà strategico per il candidato compiere una ricognizione preliminare del sito. 

 

Qualità del servizio 

 

Il Candidato curerà il supporto all’iter autorizzativo per la realizzazione dei graffiti e 

verificherà i luoghi e le sedi, valuterà la fattibilità e la presenza di impianti esistenti 

(elettricità, internet, altro). 

 

In ogni caso è necessario effettuare controlli in loco preferibilmente alcuni giorni prima 

dell'evento al fine di predisporre le dotazioni tecnologiche necessarie allo svolgimento 

del servizio. 

 

 



 

Anche al fine di verificare le corrette modalità di fornitura, per garantire a COSVAP gli output del 
progetto, per l'evidenza di servizi, opere, attrezzature, beni, adeguatezza degli impianti e dei 
servizi prestati, il Candidato fornirà al COSVAP foto e immagini delle sedi, dei luoghi, degli 
allestimenti e delle attrezzature utilizzate durante gli eventi. 
 

 

3. REQUISITI INTEGRITÀ 

 

L'incarico non può essere affidato a quei candidati che: 
a) sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dal 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti 
riabilitativi. 
b) essere in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici dirigenziali di persone giuridiche e 
società o di interdizione perpetua dai pubblici uffici o per una durata superiore a tre anni, fermi gli 
effetti della riabilitazione. 
c) sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con 
sentenza irrevocabile applicando la pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura 
penale, fermi gli effetti della riabilitazione: 
 1. a pena della reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività 
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalla disciplina in materia di strumenti di pagamento. 
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia, l'industria e il commercio pubblici o per un 
tributo offesa. 
 3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI libro V del codice civile e dal regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
 4. alla reclusione non inferiore a due anni per ogni altro delitto colposo d) sono stati 
dichiarati falliti, salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, o ha ricoperto la carica di presidente, amministratore con deleghe, direttore generale, 
sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a procedure concorsuali, concordato preventivo o 
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre anni precedenti l'adozione dei relativi 
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento dura fino a cinque anni dall'adozione dei 
provvedimenti stessi. 
 
Ancora, verranno considerate cause di esclusione quelle stabilite dall’art. 80 della L. 50/2016 e dalla 
L. 21/2021. 

 

 

4. CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL PROGRAMMA 

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro del Programma ENI CBC 

MED e quindi del progetto HELIOS, il Candidato deve garantire la conoscenza della 

lingua inglese. 

 

 

 



 

5. DURATA E INCARICO 

 

L'incarico ha la durata necessaria allo svolgimento, a regola d’arte, dei servizi richiesti 

(art.2) dall’avviso. L’importo complessivo, omnicomprensivo di tasse, IVA, oneri 

previdenziali e assistenziali, ecc., è pari a Euro 6.000,00 (Seimila,00). 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROCEDURE DI SELEZIONE 

 

La domanda di partecipazione, contenete l’offerta economica, dovrà essere redatta 

secondo l’Allegato A, che dovrà essere datato e firmato dal candidato (sono consentite 

firme in originale, scannerizzate e/o digitali); 

Alla domanda vanno allegati: 

- curriculum professionale Europass o profilo aziendale, comprovante esperienze 

pregresse del candidato debitamente sottoscritto per la valutazione, il documento 

dovrà essere in forma di autodichiarazione (DPR 445/2000). 

- N. 2 bozzetti grafici di soggetti differenti, in formato PdF (Max 3Mb) oppure A4, 

dell’opera muraria da realizzare, che saranno valutate preventivamente da 

commissione COSVAP. 

- Copia di valido documento di identità. 

- Autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso (DPR 445/2000). 

 

La domanda (Allegato A) e i documenti allegati dovranno essere inviati: 

 

- a mezzo e-mail al seguente indirizzo: distrettopesca@gmail.com  alla C/A del Dott. 

Antonino Vincenzo Carlino - Presidente COSVAP (Referente Progetto HELIOS) e l’oggetto 

della e-mail deve riportare: “COSVAP – WP6 AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SERVIZI 

ESTERNI – 2022”; 

 

- consegna a mano in busta sigillata indirizzata al: Dott. Antonino Vincenzo Carlino - 

Presidente COSVAP (Referente Progetto HELIOS) presso l’Ufficio: 

COSVAP – DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU,  Via del Carmine n. 6 - 91026 - 

Mazara del Vallo (TP) – Italia. 

 

Sull’esterno della busta va riportata la dicitura: “COSVAP – WP6 AVVISO PER LA 

SELEZIONE DEI SERVIZI ESTERNI – 2022”. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 Novembre 2022 alle 

23:59 (ora locale italiana). 

 

 



 

Criteri valutativi. 

Le istanze pervenute al COSVAP nei modi e nei tempi stabiliti dal presente avviso per il 

conferimento dell’incarico saranno ritenute ammissibili; tutte quelle che violeranno tali 

tempi e modi saranno considerate irricevibili. Altresì per il conferimento dell’incarico in 

oggetto, sarà data preferenza alle istanze pervenute dai candidati che alla data di 

presentazione della domanda possiederanno comprovata esperienza nei servizi richiesti 

e conoscenza dei temi della BaCE e del territorio nel quale sarà realizzato l’evento 

desumibili dagli allegati a), c). Solamente i candidati con il profilo ritenuto più idoneo e 

in possesso dei requisiti indicati saranno invitati a sostenere un colloquio selettivo dal 

COSVAP. 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati che entreranno in possesso del COSVAP, saranno trattati nel rispetto degli Artt. 

13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 - Protezione e trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati: regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito 

anche denominato come “regolamento” o “GDPR” e che abroga la Direttiva 95/46/CE. 
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Allegato A – Modulo di domanda  

 

Il/la Sottoscritto/a_____________________, nato/a a _____________________, Prov.(___), 

il_______________, Codice Fiscale_____________________, residente a ____________________, 

Prov.(___), Indirizzo_____________________________________________, n.______, CAP________,  

E-mail:_____________________________________, PEC:____________________________________, 

Recapito Tel.______________________, in qualità di________________________________, della 

ditta/ente avente Ragione Sociale:____________________________________________________, 

P.IVA __________________________, sede legale a________________________________, Prov.(___),  

Indirizzo _____________________________________________, n.________, CAP_________, 

ritenendo di poter fornire quanto necessario a COSVAP e poiché possiede i requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico COSVAP – WP6 AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SERVIZI ESTERNI – 2022, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione dell’avviso di cui sopra, e per l’espletamento dei servizi richiesti dal 

COSVAP – WP6 AVVISO PER LA SELEZIONE DEI SERVIZI ESTERNI – 2022 

OFFRE 

l’importo complessivo  di Euro __________ (leggasi:______________________) omnicomprensivo di 

tasse, IVA, oneri previdenziali e assistenziali, ecc.  

 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum Vitae / profilo professionale attestante l’esperienza pregressa e professionalità redatto 

in forma di autodichiarazione (DPR 445/2000); 

- Autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso (DPR 445/2000). 

- N. 2 bozzetti grafici di soggetti differenti, in formato PdF (Max 3Mb) oppure A4, dell’opera muraria da 

realizzare, che saranno valutate preventivamente da commissione COSVAP. 

 

Si autorizza COSVAP al procedimento amministrativo per il trattamento dei dati personali ai sensi - GDPR 

Reg. UE 679/2016 e ss. mm. ii. e aa.. 

 

 Distinti saluti.   

 

  

Luogo e data: ___________________________    Timbro e Firma 

 

 

 

___________________________ 


