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Avviso pubblico per  la formazione di un elenco di esperti  di cui avvalersi nell’ambito del  Progetto 
“WWPAL - Waste Water Palestine” finanziato entro l’ “Avviso per la concessione di contributi a iniziative 
presentate dagli Enti Territoriali - dotazione finanziaria 2017” Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo - AID 011332  
 
 
ANCI Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze, 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 ANCI Toscana, partecipa al progetto “WWPAL – Waste Water Palestine”, finanziato entro 
l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali – dotazione 
finanziaria 2017”, il cui capofila è il Comune di Prato;  

 Il progetto ha durata 24 mesi dal 7 maggio 2018, e quindi ogni attività deve essere realizzata 
entro il 6 maggio 2020;  

 Tra le attività che ANCI Toscana deve svolgere entro tale progetto, vi è la realizzazione di tre 
workshop nel territorio della Cisgiordania , indicativamente a Ramallah ,  Jenin e  Nablus  della 
durata di una (1) settimana complessiva  con l'obiettivo di far crescere presso i soggetti 
interessati  la conoscenza e la consapevolezza della Riforma del 2014 e individuare un percorso 
possibile e condiviso di aggregazione locale, coerente con la Roadmap e con i tempi da questa 
indicati. In particolare: 
 

1. Argomenti: obiettivi e contenuti della Riforma del 2014, suo stato di attuazione, esame dei punti di 

forza e debolezza dell'ordinamento giuridico  e dell'organizzazione amministrativa  attuale in 

Palestina, presentazione dell'esperienza della Toscana e delle buone pratiche attuate, parallelismi 

e similitudini tra i due sistemi; 

2. Analisi ed approfondimenti sugli obiettivi della Roadmap e sui possibili percorsi di aggregazione, i 

tempi, le criticità, punti di forza/debolezza, e le azioni da svolgere; 

3. Partecipanti: i beneficiari di tutte le aree interessate (amministratori locali e dirigenti dei 

dipartimenti che gestiscono i servizi idrici), in sostanza gli stessi soggetti delle giornate formative + 

funzionari/rappresentanti di PWA e MOLG; 

CONSIDERATO CHE 

 

 Anci Toscana intende procedere alla formazione di un elenco di esperti di cui avvalersi per lo 
svolgimento delle sopradescritte attività da svolgere nell’ambito del  Progetto “WWPAL - 
Waste Water Palestine” finanziato entro l’ “Avviso per la concessione di contributi a iniziative 
presentate dagli Enti Territoriali - dotazione finanziaria 2017” Agenzia italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo - AID 011332  
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VISTA 

 

- la legge 11 agosto 2014, n.125 sulla disciplina della Cooperazione internazionale per lo sviluppo; 

 

CONSIDERATO 

 
- che Anci Toscana ha la necessità di avvalersi di esperti per lo svolgimento delle attività previste dal 

progetto “WWPAL - Waste Water Palestine”; 

- che il personale attualmente in forza ad ANCI Toscana non è sufficiente  e non ha le adeguate 
competenze per far fronte alle attività legate al tipo di attività di cui in premessa; 

 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO 

 
-  ricorrere alla collaborazione di esterni di comprovata esperienza nelle attività oggetto del 

presente avviso; 

 
RENDE  NOTO 

Art. 1 Oggetto 

 

E’ indetta  una  procedura  di  selezione  per  la  creazione  di  un  elenco  di  professionisti  cui  affidare eventuali 

incarichi per la realizzazione delle seguenti attività : 

 

Realizzazione di tre workshop nel territorio della Cisgiordania , indicativamente a Ramallah ,  
Jenin e  Nablus  della durata di una (1) settimana complessiva  con l'obiettivo di far crescere 
presso i soggetti interessati  la conoscenza e la consapevolezza della Riforma del 2014 e 
individuare un percorso possibile e condiviso di aggregazione locale, coerente con la 
Roadmap e con i tempi da questa indicati. In particolare   
 
 Argomenti: obiettivi e contenuti della Riforma del 2014, suo stato di attuazione, esame dei 

punti di forza e debolezza dell'ordinamento giuridico  e dell'organizzazione amministrativa  

attuale in Palestina, presentazione dell'esperienza della Toscana e delle buone pratiche 

attuate, parallelismi e similitudini tra i due sistemi; 

 Analisi ed approfondimenti sugli obiettivi della Roadmap e sui possibili percorsi di 

aggregazione, i tempi, le criticità, punti di forza/debolezza, e le azioni da svolgere; 

 Partecipanti: i beneficiari di tutte le aree interessate (amministratori locali e dirigenti dei 

dipartimenti che gestiscono i servizi idrici), in sostanza gli stessi soggetti delle giornate 

formative + funzionari/rappresentanti di PWA e MOLG. 
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Tali  attività  saranno  svolte  prevalentemente  in  coordinamento  con il Responsabile del Progetto 

“WWPAL – Water Taste Palestine”. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

 
In  considerazione  delle  attività  da  svolgere, per la partecipazione alla selezione sono richiesti i 

seguenti requisiti: 

 
- Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- Comprovata esperienza nei settori oggetto dell’avviso ; 

- Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e della lingua francese; 

- Conoscenza dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea e delle modalità di 

gestione amministrativa dei fondi; 

- Capacità di lavorare in collegamento con la struttura di Anci Toscana, nel rispetto delle finalità e 

degli obiettivi generali; 

- Interesse verso i processi di governance locale ; 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione 

all’elenco e dovranno persistere per tutta la durata dell’iscrizione, pena la sospensione e/o cancellazione 

dall’elenco. 

 
Art. 3 Validità dell’elenco 

 

L’elenco è valido fino alla durata del progetto e comunque non oltre  tre anni, all’eventuale  termine dei 

quali sarà sottoposto ad aggiornamento, previa pubblicazione di avviso. Ciascun professionista iscritto 

nell’elenco avrà diritto di chiedere l’aggiornamento del proprio curriculum. 

 
Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco 

 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato A al presente avviso , sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda i candidati dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri 
dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di validità, 
anche non autenticato, pena esclusione della candidatura. 
Si specifica che nella domanda ( allegato A) dovrà essere inserita una tabella delle principali esperienze 
professionali che contribuiscano al raggiungimento del requisito dei 5 anni di esperienza nei settori 
specifici. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 23.59 del giorno  11 
dicembre 2019. 
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Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 -Firenze oppure essere inviato a mezzo del 
servizio postale con raccomandata ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze; non fa fede la 
data del timbro postale. 
 
La documentazione potrà altresì essere inoltrata da pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello 
stesso), alla pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com. 
Nel caso dell’invio per PEC i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso Pubblico per la 
formazione di un elenco di esperti  di cui avvalersi  nell’ambito del  Progetto “WWPAL - Waste Water 
Palestine” finanziato entro l’ “Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti 
Territoriali - dotazione finanziaria 2017” Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AID 011332  
 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana, 
entro la data e l’ora sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale e nel servizio di PEC. 
 

Art. 5 - Criteri per la formazione dell’elenco 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmati e copia del documento d’identità in corso 
di validità (nel caso di invio per pec  i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente). 
 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Anci Toscana. 
Entro massimo dieci giorni dalla scadenza del presente avviso, tutti i candidati la cui candidatura è risultata 
ammissibile e ritenuti idonei saranno iscritti nell’Elenco, in ordine alfabetico. Dell’elenco si darà pubblicità 
sul sito di Anci Toscana. 

 

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, la Commissione potrà richiedere 

l’integrazione documentale o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i 

tempi e le modalità con cui procedere all’integrazione. 

 
Art. 6 - Comprova dei requisiti 

Anci Toscana  sottoporrà  i professionisti  iscritti nell’elenco, a campione, a comprova dei requisiti 

autodichiarati.  

A  richiesta  di   Anci Toscana     i  professionisti  dovranno inviare la documentazione  a comprova integrale di 

mailto:pec@ancitoscana.com
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quanto  dichiarato  nella  domanda  di  iscrizione.  

Qualora uno o più requisiti autodichiarati non siano comprovati, il professionista sarà cancellato 

dall’elenco. 

 
Art. 7 - Affidamento degli incarichi 

I singoli incarichi di consulenza o assistenza saranno affidati direttamente da Anci Toscana tra i 

professionisti inseriti nell’elenco. Ai fini dell’individuazione,  Anci Toscana valuterà di volta in volta la 

pertinenza dell’esperienza risultante dal curriculum con l’oggetto dell’incarico da affidare ed applicherà, 

per quanto possibile, un criterio di rotazione. 

Per lo svolgimento degli incarichi si procederà alla sottoscrizione di una convenzione d’incarico, che 

specificherà in dettaglio l’oggetto della prestazione richiesta e riconoscerà, a titolo di corrispettivo, in 

ogni caso una somma non superiore alle soglie di affidamento diretto. 

L’iscrizione nell’elenco non garantisce l’affidamento di alcun incarico: gli iscritti nulla potranno 

pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, Anci non proceda 

all’affidamento di incarichi, ovvero qualora non sia possibile scorrere l’intero elenco. 

 

Art. 8- Trattamento dati personali e informazioni sul procedimento 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di creazione di un elenco di professionisti e di affidamento degli incarichi; 

b. il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere 

inserito nell’elenco deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nello stesso. Un 

eventuale rifiuto comporta il rigetto della domanda di iscrizione; 

c. i diritti spettanti all’interessato sono quelli del Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al quale si rinvia; 

d. il titolare del trattamento dei dati è  Anci Toscana; 
 

Il responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana. 

 
Art. 10 Informazioni sull’avviso 

 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare  Vanessa De Feo,  mail: 
vanessa.defeo@ancitoscana.it, tel.  055 2477490. 

 

26 novembre  2019 

Il Direttore 

Simone Gheri 
( firmato digitalmente) 

mailto:vanessa.defeo@ancitoscana.it

