INDAGINE DI MERCATO
AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI
EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE FUNZIONALI AD UNO SVILUPPO CULTURALE
E INTEGRATO, E LA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO TRANSFRONTALIERO DI LAVORO INCARICATO DELLA
REDAZIONE DEL DOCUMENTO COMUNE DI PROGETTO.
PROGETTO “S.T.R.E.A.M. - SOSTENERE IL TURISMO SOSTENIBILE, LA RIGENERAZIONE URBANA E LA
PROMOZIONE DELLE ARTI IN AREE MONTANE” REF. ITAT-2024, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL SECONDO
AVVISO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020
CUP B11J17000060004
1. Premessa
La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore è partner del progetto INTERREG ITALIA-AUSTRIA V –A
S.T.R.E.A.M. “Sostenere il Turismo sostenibile, la Rigenerazione urbana e la promozione delle Arti in aree
Montane” RIF. ITAT-2024, finanziato nell’ambito del secondo avviso del programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014-2020.
Oltre alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, sono partner di progetto i seguenti soggetti: Comune di
Sarmede (TV) – capofila; Comune di Tramonti di Sotto (PN); Unione delle Proloco della Provincia di Treviso
(TV); RM Regional managementKarnten Mitte GmbH, Saint Veit (Carinzia, Austria).
Nell’ambito del progetto la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore parteciperà al gruppo di lavoro
transfrontaliero che si occuperà della redazione di una indagine conoscitiva bilingue di mappatura degli spazi
pubblici e privati funzionali allo sviluppo culturale integrato tra le destinazioni coinvolte nel progetto.
La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore intende pertanto avvalersi del supporto di una figura tecnica
specializzata per realizzare la mappatura degli edifici pubblici e privati inutilizzati nel territorio di competenza
e la partecipazione al gruppo di lavoro transfrontaliero per lo sviluppo del documento comune che conterrà
anche esempi di buone pratiche, modelli di gestione replicabili per la rivitalizzazione e gestione del
patrimonio culturale.
2. Modalità di selezione
La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore intende quindi procedere ad un indagine per titoli ed esperienza
professionale finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione per lo svolgimento delle attività in
oggetto, nell’ambito del progetto S.T.R.E.A.M. “Sostenere il Turismo sostenibile, la Rigenerazione urbana e
la promozione delle Arti in aree Montane” RIF. ITAT-2024, finanziato nell’ambito del secondo avviso del
programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.
L’indagine viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere, successivamente, ad un affidamento di
incarico di collaborazione esterna, nel rispetto delle norme che regolano la materia dell’affidamento di
incarichi esterni nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.
La scelta verrà effettuata sulla base dei curricula fatti pervenire dai soggetti che, in riscontro al presente
avviso si saranno segnalati, mediante valutazione dei titoli e dei loro curricula presentati unitamente alla
domanda.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore
www.tizianovecellio.it
3. Oggetto dell’incarico
Il progetto S.T.RE.A.M. nasce dalla volontà di aumentare il potenziale turistico dell’area transfrontaliera,
mettendo in rete risorse culturali italiane e austriache. L’obiettivo è la valorizzazione e la preservazione del
patrimonio e allo stesso tempo il suo inserimento in una rinnovata offerta turistica transfrontaliera, tramite
una serie di azioni volte a creare modelli di sviluppo sostenibile per spazi pubblici e privati tramite l’arte e la
cultura, al rilancio di piccoli centri storici in area transfrontaliera, nonché alla promozione integrata e
sostenibile delle destinazioni culturali valorizzate, rivolta alle organizzazioni del turismo, alle pubbliche
amministrazioni e alla popolazione locale. Il risultato atteso è l’aumento della partecipazione nei processi
decisionali e la promozione turistica delle destinazioni meno conosciute.
Il territorio di competenza della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore presenta elementi di interesse che
dovranno essere oggetto dell’indagine, in particolare dovrà essere data attenzione al rapporto tra il Forte di
Montericco, il patrimonio immobiliare storico e di pregio nel centro di Pieve, gli spazi ed edifici dismessi
potenzialmente interessati da un progetto di rivitalizzazione in chiave culturale ed artistica. L’attività di
ricerca e studio dovrà essere accompagnata da un’attività di animazione territoriale e coinvolgimento dei
portatori di interesse e della cittadinanza.
Coerentemente con gli obiettivi del progetto, il soggetto esterno incaricato dovrà in particolare:
•
•
•

Realizzare una indagine conoscitiva nell’ambito del Comune di Pieve di Cadore degli spazi pubblici e
privati dismessi o sotto utilizzati (mappatura);
Partecipare agli incontri tecnici del gruppo transfrontaliero di progetto;
Contribuire alla redazione del documento transfrontaliero comune di progetto in coordinamento con
il Partner responsabile, Comune di Tramonti di Sotto fornendo anche suggerimenti in merito alle
buone pratiche esistenti e modelli replicabili di sviluppo per la rigenerazione in chiave culturale di
tali spazi nel contesto dei Comuni montani e pedemontani.

4. Compenso previsto
Per l’incarico di cui in oggetto la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore prevede un compenso pari ad
Euro 10.000,00 (IVA ed oneri previdenziali di legge inclusi). In sede di sottoscrizione del contratto verranno
concordate le modalità di pagamento.
5. Titoli richiesti
• Laurea in Ingegneria o Architettura;
• Precedente esperienza in attività di ricerca e studio per il recupero e la rivitalizzazione di spazi dismessi o
sottoutilizzati in aree rurali o montane;
• Conoscenza delle principali normative in materia ambientale e paesaggistica.
6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Coloro che sono interessati devono far pervenire entro e non oltre il 25 maggio 2018:
1. Domanda di partecipazione (allegata alla presente)

2. Curriculum Vitae
La presentazione della manifestazione di interesse potrà avvenire tramite:
- spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Fondazione Centro Studi
Tiziano e Cadore, Piazza Tiziano, 29 – 32044, Pieve di Cadore (BL)
Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante
oppure
- invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fondazionetiziano@pec.it
indicando nell’oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE
DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO STREAM – CUP B11J17000060004”.
In questo caso tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale
oppure
sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la
scansione di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
7. Durata dell’incarico
L’incarico avrà inizio a partire dalla firma del contratto fra le parti e dovrà concludersi entro e non oltre il 31
dicembre 2018 con la consegna del documento di indagine comune bilingue da parte del gruppo di lavoro
transfrontaliero.
8. Struttura organizzativa di riferimento:
Raffaella Vallone
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore
Piazza Tiziano, 29 – 32044
Pieve di Cadore (BL)
tel. +39 0435 501674
centrostudi@tizianovecellio.it
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore ai sensi
dell’art. 11, del d.lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della presente indagine di mercato
e delle conseguenti adempienze.
Pieve di Cadore, 6 maggio 2018
La Presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore
Maria Giovanna Coletti

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Spett.le
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore
Piazza Tiziano, 29 – 32044
Pieve di Cadore (BL)
centrostudi@tizianovecellio.it

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (Prov.

__)

________________ in qualità di _______________, con sede in _________________

il
Via

_______________________ Partita IVA__________________________ C.F. _________________________
Tel. _________________ mail ______________________ PEC (se disponibile) __________________

MANIFESTA INTERESSE PER
la realizzazione di una indagine conoscitiva per la valorizzazione degli edifici pubblici e privati del Comune di
Pieve di Cadore funzionali ad uno sviluppo culturale e integrato, e la partecipazione al gruppo transfrontaliero
di lavoro incaricato della redazione del documento comune del progetto S.T.R.E.A.M. “Sostenere il Turismo
sostenibile, la Rigenerazione urbana e la promozione delle Arti in aree Montane” RIF. ITAT-2024, finanziato
nell’ambito del secondo avviso del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria
2014-2020.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del
medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 dichiara:
•
•

di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e
circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di
cui trattasi.

•

Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs 196/2003.

E allega alla presente:
I.
II.

Curriculum Vitae dei soggetti proponenti
Fotocopia del documento di identità del proponente

Luogo e Data

Firma

