
 
 

 

Determina n.22 del 30.12.2021 
 

AVVISO PUBBLICO del 30 dicembre 2021 
 

Oggetto: Aggiornamento biennale dell'Albo Fornitori da utilizzare per 
l'affidamento di incarichi professionali, consulenze e per l'acquisizione di taluni 
servizi tecnici, ai sensi degli artt. 29, 30, 32 e 36 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

  
1. Premessa 

L'Associazione Borghi Autentici d'Italia è costituita da un insieme di Comuni e altri organismi pubblici 
territoriali. L'Associazione è in possesso di personalità giuridica ed agisce con finalità non profit a favore dei 
propri associati promuovendo e coordinando progetti ed interventi rientranti nei campi dello sviluppo locale, 
dello sviluppo socio-economico, ambientale e culturale dei territori e delle comunità locali interessate. 

L'Associazione Borghi Autentici d'Italia intende procedere all'aggiornamento biennale dell'Albo Fornitori da 
utilizzare per il conferimento di incarichi professionali esterni e per l'acquisizione di taluni servizi tecnici 
rientranti nelle normali attività organizzative e strategiche dell'Associazione stessa. 

L'avviso è rivolto a tutti i soggetti aventi titolo ovvero ai soggetti indicati dall’art.3 del Decreto Legislativo n. 
50 del 18.4.2016 e s.m.i., quali a titolo semplificativo: imprenditore o fornitore o prestatore di servizi, 
persona fisica, o persona giuridica, o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) che offra sul mercato, rispettivamente la fornitura di prodotti, la prestazione di 
servizi. 

Si precisa che per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori è obbligatorio il possesso, da parte del 
professionista/lavoratore autonomo o Legale Rappresentante, di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 

2. Modalità prevista per gli affidamenti 

I contratti che potranno essere stipulati con gli iscritti all'Albo dei Fornitori dell'Associazione Borghi Autentici 
d'Italia osserveranno, alternativamente, le seguenti caratteristiche: contratto d'opera con l'attivazione di un 
rapporto di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile o contratto d'appalto ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

Si precisa che per la sottoscrizione dell’istanza e degli eventuali contratti di affidamento è necessaria la firma 
digitale, per cui si invitano i soggetti interessati ad iscriversi all'Albo Fornitori (professionisti/lavoratori 
autonomi o Legali Rappresentanti) a munirsi di un certificato di firma digitale, come definita ai sensi del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) o a verificare la validità del certificato già in 
proprio possesso. 
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3. Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori 

Relativamente all'iscrizione per le categorie di cui alla sezione 1 (incarichi professionali): 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea; 

2. idoneità fisica all'attività di eventuali e successivi incarichi; 

3. godimento dei diritti politici; 

4. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici incarichi a forniture ad enti pubblici; 

6. la non sussistenza di condizioni ostative all'affidamento degli incarichi o forniture di servizi da parte di 
Pubbliche Amministrazioni; 

7. iscrizione, dove previsto, al relativo albo professionale; 

8. curriculum vitae e professionale (o curriculum e profilo societario/studio professionale) comprovante 
l'attinenza del profilo professionale alle categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione all'Albo dei 
Fornitori; 

9. possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale: per le 
imprese/imprenditori (fatturato globale d’impresa nel triennio finanziario antecedente ed esecuzione 
di almeno una fornitura/servizio attinente alle classi merceologiche per cui è richiesta l’iscrizione); 
per i singoli professionisti/lavoratori autonomi (importi al netto di IVA dei contratti relativi alle 
attività professionali realizzate nell'ultimo triennio e indicate nel curriculum vitae e professionale). 

Al fine di agevolare l’occupazione giovanile e lo sviluppo curriculare dei giovani, i giovani (fino al 
compimento del trentaduesimo anno d’età) singoli professionisti/lavoratori autonomi/imprenditori 
possono presentare solo il curriculum vitae e professionale o curriculum e profilo societario/studio 
professionale; 

10. per le imprese (società professionali o ditte di forniture di beni o servizi) dichiarazione relativa agli 
estremi di iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA o presso altri registri vigenti in 
uno degli Stati della UE, per attività attinenti alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione 
nell'Albo Fornitori; 

11. accettazione dei contenuti e dei principi del Codice Etico e di Responsabilità Sociale dei Borghi 
Autentici visionabile e scaricabile al seguente indirizzo web: 
https://www.borghiautenticiditalia.it/sites/default/files/Codice_Etico_Asso_BAI_rev.01_2019_0.pdf 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ed al momento 
dell’eventuale affidamento dell’incarico o della fornitura e per tutta la durata del relativo contratto.  

L’Associazione può comunque procedere ad eseguire verifiche a campione in ordine al contenuto delle 
domande di iscrizione presentate dagli operatori economici.  

L'Associazione può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 
dall’operatore economico risultato affidatario delle procedure di selezione. 

L'Associazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del soggetto iscritto 
all'Albo Fornitori per il venir meno di uno dei requisiti. 

 



 

 3

 

4. Durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori 

L'iscrizione all'Albo Fornitori avrà una durata di 24 mesi a partire dal 1 gennaio 2022 e si concluderà il 31 
dicembre 2023. 

L'iscrizione all'Albo Fornitori può avvenire nell'arco di tempo di cui sopra, in qualsiasi momento, tuttavia essa 
cesserà con la scadenza biennale del 31 dicembre 2023. 

Ogni soggetto, persona fisica, società, iscritto all'Albo Fornitori è tenuto, pena l'esclusione, a comunicare 
all'Associazione ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo d'iscrizione. 

L'Albo Fornitori, secondo le sezioni e le categorie previste al successivo art.5, sarà pubblicato e aggiornato 
permanentemente sul sito web https://www.borghiautenticiditalia.it/amministrazione-trasparente 

5. Sezioni e categorie di prestazioni professionali e servizi annessi all'Albo Fornitori  

I liberi professionisti, i lavoratori autonomi specializzati, le società professionali o gli studi associati 
professionali  possono richiedere di essere iscritti alle categorie di cui alla seguente sezione 1: 

 

SEZIONE 1 

CAT. 
N° 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

1 
Consulenza, studi, progettazione tecnica per realizzazione e recupero e restauro di edifici, con 
prevalente indirizzo bio-ecologico, compresa direzione lavori e progettazione e responsabilità nella 
sicurezza. Consulenza in merito alla pianificazione e valorizzazione immobiliare. 

2 
Consulenza in ambito di pianificazione urbanistica, pianificazione territoriale complessa ed integrata, 
anche di area vasta, compreso diagnosi socio-economica - studi e progetti relativi alle strategie "smart 
city" e sulla mobilità sostenibile. 

3 

Consulenza in ambito di pianificazione ambientale puntuale, complessa ed integrata per area vasta, 
studi naturalistici, compreso la pianificazione del verde urbano e l'agricoltura urbana, analisi e 
pianificazione per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, studi sul patrimonio di biodiversità, 
ingegneria ambientale, analisi geologiche e studi di ripristino dell'assetto territoriale, studi riguardanti 
i temi dell'adattamento al cambiamento climatico e sul dissesto del territori, analisi e progettazione di 
PAESC - Patto dei Sindaci. 

4 
Studi e consulenza in materia di gestione energetica sostenibile, certificazione energetica edifici e 
strutture, progettazione e direzione lavori su interventi ed installazioni di tecnologie per la 
produzione di energia da fonti  rinnovabili, analisi e progettazione di PAESC - Patto dei Sindaci. 

5 
Studi, analisi statistica socio-economica e demografica e progetti di sviluppo socio - economico di tipo 
integrato compreso il marketing territoriale. 

6 

Studi, analisi e progetti di valorizzazione turistica puntuali e/o integrati di area vasta o fra filiere 
dell'offerta. Studi per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici, analisi del posizionamento di mercato, 
marketing turistico integrato compreso piani di valorizzazione, web marketing e analisi della 
destination reputation.   

7 Studi, analisi e accompagnamento a progetti di valorizzazione delle filiere locali di produzioni tipiche 
agroalimentari, enogastronomiche e dell'artigianato. Consulenza in merito a processi di valorizzazione 
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delle produzioni tipiche del territorio ed assistenza tecnica alle PMI compreso la pianificazione 
strategica ed il marketing. 

8 
Studi, consulenze e progettazione in materia di riduzione in sede locale degli imballaggi, gestione 
ottimale dei rifiuti in un quadro di economia circolare. 

9 
Studi, consulenza e progetti riguardanti la dimensione del "welfare locale", servizi alle persone, alle 
famiglie e per la promozione di buone pratiche a favore di giovani, donne, immigrati e categorie 
disagiate. 

10 
Gestione di processi basati sulla facilitazione della partecipazione, animazione di gruppi di lavoro e 
laboratori partecipati da cittadini compreso attività riguardanti la vita associativa BAI. 

11 Assistenza giuridica e consulenza legale nei settori civile, amministrativo e fiscale. 

12 
Studi, consulenza in materia programmatica e legislativa compreso l'ordinamento e le politiche 
comunitarie e  la programmazione nazionale e regionale.  

13 
Pianificazione economico finanziaria e realizzazione di business plan per progetti aziendali e territoriali 
anche di area vasta, complessi ed integrati. 

14 
Studi, consulenza e progetti in materia di valorizzazione dei beni culturali locali, per la facilitazione 
all'accesso al patrimonio culturale e per la creazione di percorsi di job creation nel sistema culturale 
locale. 

15 
Studi, progettazione e attività di gestione riguardanti la formazione di risorse umane e per lo sviluppo 
dell'occupazione. 

16 
Studi e consulenza in materia di organizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione, 
compreso l'organizzazione di forme e funzioni associative. 

17 
Consulenza e prestazioni professionali per direzione artistica di eventi e manifestazioni, copywriting e 
strategie SEO. 

 

SEZIONE 2 

CAT. 
N° 

TIPOLOGIE DI SERVIZIO 

1 

Progettazione grafica, elaborazione loghi e strumenti di comunicazione sia per supporti cartacei che 
digitali. Servizi di pianificazione e gestione di campagne promozionali, stampa e media, cartacei e 
web. Servizi di ufficio stampa. Progettazione di strumenti e prodotti audio e video anche per 
ottimizzazione su web. 

2 
Progettazione e servizi di assistenza tecnica per realizzazione, gestione ed implementazione di 
piattaforme web, siti web, social network. Servizi di elaborazione di contenuti web e social. Servizi di 
realizzazione, implementazione e gestione di App e altre tecnologie correlate o similari. 

3 
Servizi di editing. Servizi di realizzazione editoriale di documenti tecnici, associativi, libri - compreso 
e-book e altre pubblicazioni digitali.  

4 
Servizi di progettazione e assistenza tecnica per strumenti e materiali riguardanti il packaging e servizi 
relativi di posizionamento sul mercato e di valorizzazione nel campo del marketing distributivo e 
commerciale. 
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5 

Servizi tecnici di supporto alla preparazione di dossier finalizzati alla risposta a bandi riguardanti 
programmi di natura comunitaria, nazionale, regionale e/o bandi pubblici per l'affidamento di 
incarichi professionali e/o servizi professionali. Tale categoria di servizio comprende: assistenza 
tecnica alla redazione di contenuti, alla predisposizione di quadri economici e finanziari e all'assistenza 
tecnica, legale e procedurale per la formazione della documentazione obbligatoria di bando e/o di 
gara.  

6 
Servizi e assistenza tecnica per attività di scouting per sponsorizzazioni e per attività riguardanti il 
Found Raising. 

7 
Servizi di stampa e realizzazione di materiali, documenti o strumenti comunicazionali compreso 
supporti  riguardanti l'allestimento fieristico e/o per il supporto di eventi. 

8 
Servizi di progettazione grafica, realizzazione e messa in posa di segnaletica ordinaria civile, 
segnaletica caratterizzata e finalizzata per la valorizzazione turistica, culturale, ambientale e 
produttiva. 

9 
Servizi di realizzazione di book e progetti fotografici a scopo promozionale e/o commerciale e servizi 
editoriali di photo editing professionale.    

 

6.  Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori 

6.1. Ogni soggetto richiedente l'iscrizione, utilizzando il modello di domanda di iscrizione, potrà: 

• per la sezione 1 - Prestazioni professionali - iscriversi (indicandole) ad una (1) categoria di prestazione 
principale e a massimo due (2) categorie di prestazioni secondarie; 

• per la sezione 2 - Servizi - iscriversi (indicandole) ad una (1) categoria di prestazione principale e a 
massimo una (1) categoria di prestazione secondaria. 

• Le richieste di iscrizione all'Albo Fornitori, vanno presentate esclusivamente utilizzando gli allegati moduli 
di autocertificazione debitamente compilati, sottoscritti digitalmente e allegando copia di documento di 
identità in corso di validità del dichiarante/legale rappresentante.  

• L'avviso e i moduli di autocertificazione sono inoltre disponibili sul sito web: 
https://www.borghiautenticiditalia.it/amministrazione-trasparente 

• Alla domanda andrà allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante/legale 
rappresentante. 

6.2. Nel caso di liberi professionisti, lavoratori autonomi specializzati e di studi associati fra professionisti andrà 
allegato il curriculum vitae di ogni professionista in formato europeo, datato e firmato, mentre per gli altri 
operatori economici andrà allegata adeguata presentazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore stesso. 

6.3. Alla domanda andranno allegate, pena il mancato inserimento nell'Albo Fornitori, le seguenti 
autocertificazioni e dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

per tutti i candidati:  

6.3.1. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6.3.2. dichiarazione ai fini della verifica/accertamento/sussistenza requisiti della regolarità contributiva: 
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6.3.3. per gli operatori economici collettivi (le società, i consorzi o gli studi associati) andrà compilata anche la 
dichiarazione di cui al mod. 1_SO relativa all'assenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto  previste 
dall'art.  80, comma 3, del D.LGS. 50/2016  e s.m.i  relativamente a:  

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o 
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di short list, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

6.3.4. Modulo privacy e informativa al consenso 

Le richieste di iscrizione all'Albo Fornitori potranno essere presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo 
up@pec.borghiautenticiditalia.it. e  firmate digitalmente. 

Il Codice Etico e di Responsabilità Sociale è visionabile sul sito 
https://www.borghiautenticiditalia.it/sites/default/files/Codice_Etico_Asso_BAI_rev.01_2019_0.pdf 

 

Per ogni informazione è possibile contattare l'ufficio procedure della Associazione al numero +39 0524 
587185. 

 

7. Affidamento dell’incarico o della fornitura di servizi tecnici. 

L’affidamento dell’incarico o della fornitura di servizi avverrà secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità 
di trattamento, sempre in relazione alle specifiche caratteristiche dei soggetti, desunte dal curriculum vitae o 
della presentazione societaria, ovvero saranno affidati anche sulla base di offerte e/o preventivi richiesti dalla 
Associazione  secondo il criterio del prezzo più basso o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
sul quale sarà effettuata una valutazione comparativa secondo i parametri indicati nella stessa richiesta di offerta 
e/o preventivo. 

 

8. Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del presente procedimento è Marina Castaldini: castaldini@borghiautenticiditalia.it 

 

9. Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dati 
forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con questo avviso 
pubblico e dell'eventuale successiva stipula e gestione di contratti di prestazione professionale o fornitura di 
beni o servizi assegnati secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dai dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che sono iscritti 
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all'Albo Fornitori, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n.241/90 e al personale interno 
all'Associazione interessato dal procedimento. 

Si informa che: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA 
sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 c/o Casa comunale, 67068 Scurcola Marsicana (AQ); sede 
operativa Viale Guglielmo Marconi, 27/b 43039 Salsomaggiore Terme (PR), tel. 0524587185, responsabile 
unico del procedimento Marina Castaldini; 

b) contatti del responsabile della protezione dei dati: tel. 0524587185 email: 
associazione@borghiautenticiditalia.it;  

c) finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i dati da Lei forniti sono raccolti e trattati ai fini del 
procedimento instaurato con l'avviso pubblico e dell'eventuale successiva stipula e gestione di contratti di 
prestazione professionale o fornitura di beni o servizi assegnati secondo le vigenti disposizioni di legge. 

d) destinatari dei dati personali: i dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai concorrenti che sono iscritti 
all'Albo Fornitori, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n.241/90 e al personale interno 
all'Associazione interessato dal procedimento; 

e) il periodo di conservazione dei dati personali è di cinque anni; 

f) è diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Opponendosi al trattamento l'interessato 
automaticamente verrà disiscritto dall'Albo dei fornitori. 

 

 

Sede operativa di Salsomaggiore Terme (PR), lì   30 dicembre 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Marina Castaldini 


