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Decreto del Direttore Generale prot. N. 770 del 18novembre2017

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mmdi. per l’affidamento dei
Servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative —

CIG72o414289o - nomina commissione di gara.

Visto
- il Decreto Legislativo n. 50 deI i8 aprile 2016€ sss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture”;
- il vigente Statuto dell’ANCI Toscana;
- il vigente “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di

acquisizione di cui all’art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 fl. 50 e ssmm.ii. e per il conferimento di incarichi
professionali” di Anci Toscana, (di seguito Regolamento).

Premesso che
- con Decreto del Direttore Generale prot. N. 403 deI li settembre 2017 è stata indetta una procedura

negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm,ii. per l’affidamento dei Servizi relativi a
prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative — CIC 204242890;

- con avviso pubblicato in data 13 settembre 2017 sul sito di ANCI Toscana , sezione “profilo del
committente” all’indirizzo http;IIwww!nc[tn5nit/bandi:di:garazercQntrtti, gli operatori
economici, sono stati invitati a manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata;

- con decreto del Direttore Generale prot. N. 517 deI 2 ottobre 2017 sono state accolte le richieste di
partecipazione degli operatori economici pervenute entro i termini previsti dall’avviso e nel dettaglio
rispettivamente:

a. Avventura Urbana SrI.
b. Simurg consulenza e servizi S.n.c.
c. Cles Sri.
d. Sociolab 5.c.a.r.i.
e. Poliste SrI.

I suddetti operatori economici sono stati quindi invitati, tramite procedura negoziata svolta in
modalità telematica da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dellart. g del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a formulare offerta entro la scadenza fissata per PS novembre
2017;

Visto
- l’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui nelle procedure di aggiudicazione di contratti di

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudfcatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e da un
numero dispari di commissari;

Considerato che
- al momento non è stata ancora emanata la disciplina in materia di iscrizione all’Albo nazionale dei

componenti la commissione prevista dalla normativa vigente;
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Considerato che:
- l’oggetto della prestazione richiesta allggiudicatario della gara in oggetto consiste nell’esecuzione di

servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative e che
pertanto la valutazione tecnica delle offerte richiede la conoscenza delle modalib e delle tecniche di
svolgimento delle attività inerenti il servizio e la capacità di valutare il supporto necessario in tale
materia;

- tra il personale di Anci Toscana non si ravvisano un numero sufficiente di profili professionali in grado
di valutare le offerte pervenute per la gara in que5tione;

Visto
- l’art. 29 comma i del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a norma del quale deve essere pubblicata la

composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

- l’art. 77 c. g dello stesso decreto per cui “Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6’;

Ritenuto pertanto provvedere alla nomina della commissione di gara della procedura in oggetto perla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Individuati rispettivamente, nel:
- Dott. Federico Campatelli, Responsabile Settore Servizi ai comuni di Anci Toscana;
- Dott. Carlo Paolini, già Segretario Comunale del Comune di Firenze e collaboratore di Anci Toscana

per le materie giuridico — amministrative;
- Dott.ssa Annick Magnier, Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

dell’università degli studi di Firenze;
i soggetti in grado di valutare con professionalità e competenza le offerte presentate per la gara in

oggetto, nei termini previsti dalla normativa vigente;

Precisato che sono state acquisite da tutti i membri individuati quali membri della commissione le

dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6,

del d.lgs. 50/2006 e ss.mmii.;

Visti
- la legge 247/1990 € ss.mmii,
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- la delibera n. 1190 approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticormzione il iS novembre 2016

DECRETA

i) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a componenti della

Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto, rispettivamente:

- Dott. Federico Campatelli, Responsabile Settore Servizi ai comuni di Anci Toscana, presidente;

- Dott. Carlo Paolini, già Segretario Comunale del Comune di Firenze e collaboratore di Anci Toscana

per le materie giuridico — amministrative, commissario;
- Dott.ssa Annick Magnier, Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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dell’università degli studi di Firenze, commissario;

2) di aver accertato che I componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate al presente atto a formarne parte integrante e
so5tanziale;

j) di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte da Marcella Tatavitto, dipendente
di Anci Toscana.

) di pubblicare sul profilo del committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti ai sensi dellart.29 comma i del D.Lgs n.50/2o16.

Lre
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Oggetto: Procedura negoziata eX art. 36, c. 2 lett. b) del d.Tgs. n. 50/16 e ss.mm.f i. per l’affidamento dei
servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme dT metodologie e tecniche partecipative —

C1G7104242890 - nomina commissione di gara.

DichFarazjoedi asseqza_dLcundi incompatibilità.

il/la sottoscritto/a C R t O ‘Yfs O t i tu (

nato/ail u1bI&6OI .9 O S. 41%

Provincia di nella sua qualità di membro dì commìssone deLla gara in

oggetto ed in relazione alla medesima procedura di gara per cui hanno presentato l’offerta le seguenti

ditte:

i. Sociolab S.c.a.r.l. costituenda ATI con retesviluppo

2. Smurg consulenze e servizi Sn.c,

3. Avventura Urbana Sri. costituenda All con Cantieri Animati snc,

D IC H IARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penail previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o

us degli stessi, dichiara quanto segue:

per quanto a propria conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,

relazioni di parentela, affinità e coniugio con titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte

partecipanti alla procedura;

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo Il del ibro secondo il codice penae;

che non sussistono cause di incompatiblltà e di astensione di cui all’art. 77, commi 4,5 e 6, del D.Lgs.

50/06, ovvero che:

r comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui

affidamento si tratta.

> comma 5.Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblica amministratore

non possono essere nomfriati commissari relativamente a ccntratti affidati dalle amministrazioni

presso le quali hanno prestato servizio.

comma 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dallarticalo 51 del codice di

N/ procedura civile;

non avere in corso ovvero di non avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi mandati, compiti

tmansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che
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partecipino investe di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi
legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del
coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici,
conoscenti, ecc.) o di organizzazoni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i
conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità di Anci Toscana e
comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o
professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o
indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;
8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne comunicazione
tempestivamente ad Anci Toscana e ad astenersi dalla funzione.
g) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
io) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace.

Firenze,li, 2 o I

Firma

Allegato: documento di riconoscimento in corso di vaIidit.
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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

ri
INFORIMZIONI PERSONALI

Nome PAOLINI CARLO
VIA VOLTERRANA N. 161 5020 SAN CASCIANO IN VAI DIPESA- CERBMA
(Fl)[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi)

Indfrizzo [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese I
Telefono 329 9011358

Fax

E-ma: Karlopaolini45@gmail.com

Nazìcnaà ITALIANA

Data di r,asc:a 21/09f1945

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) - CONSULENZA ANCI REGIONALE TOSCANA SULLE MATERIE DELL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI -DAL2O11

- RESPOSSABILE DELLA STRUTTURA INTERREGIONALE EMILIA•
ROMAGNNTOSCANAIMARCHEJUMBRIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUSBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (SSPAL-AGES SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI) DAL 2009 AL 2010;

-RESPONSABILE DEL TERZO CORSO-CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DI
SEGRETARIO COMUNALE (CO.A.3.) DELLA SSPAL-AGES PERIODO 2009-2010;

-SEGRETARIOP GENERALE CON INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE
Dl FIRENZE DAL 1999 AL 2009;

Nome e indirizzo del datore di -SEGRETARIO GENERALE CON INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI
lavoro SIENA NEL PERIODO 1998-1 999;

Tipo di azienda o settore -SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PESARO NEL PERIODO l997•l98

Tipo dì impiego -COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL PROGETTO RIPAM
(RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL MEZZOGIORNO) CON
INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEI CORSI FORMATI VI DEI FUNZIONARI
DELL’AREA AMMINISTRATIVA;

Prr.dpaJi m3nssr,i e responsabilità -SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CECINA (U) DAL 1991 AL 1995;
-SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA NEL PERIODO 1989-
1991;
- SEGRETARIO COMUNALE DI COMUNI IN PROVINCCIA SI SIENA NEL PERIODO 1982-
1986;
- SEGRETARIO GENERALE-COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE N.
19 ALTA VALDELSA- (COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL D’ELSA, SAN
GIMIGNANO, CASOLE D’ELSA, RADICONDOLI).

Paa I. Cowcw,, 4aos PQrtti itrnaz,t:
[COGNOME. ,er,’ w,.w so I



-4

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

LAUREA IN SCIENZE
POLLT[CFIE (1979)

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPPUDENZA (marzo 2015)

‘Date (da—a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Principali materie I abilità

proressionali oggatto dello studio
Qjalka conseguita

Uvelro nella classifcazione
nazbiale (se pri1eqe

Pr.a 2- oncu1, ae Pr u roq i,D,IraS,i:
[CC5;OME, wwsscii



CULTORE DI MATERIE GIURIDICKE PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA-
CAPACITÀ E COMPETENZE UNIVERSITA’ DI FIRENZE —CATTEDRA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE

PERSONALI DELL’URBANISTICA—PERIODO 1984-1991;
Acqeicodabtaed&ia

COMPONEWE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI
rcos6ued&Pedp1a,,i STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI CON SEDE A FiRENZE CON

ufficlalL INCARICO DI CURARE L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI E
SEMINARI DI RILEVANZA NAZIONALE — PERIODO DAL 1882 AL 1991;

MADRELINGUA ITAUANOf Indicare la madrelingua

ALTRE LINGUA

I INGLESE- buono
‘Capacità di lettura I BUONO[ndicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
Capacità di scriltura FRANCESE

Capacà di espressione orale lndioare il Iiveo: exeCente. D’flflD, elemertare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
nELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
arnbene rnifriilWraie, eccmando posti
in cui a comuncazione è ùiorane e in
s’tuazio,i,n culò essenziate lavorare in

squadra (ad a cuftura e spol}, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE DIREZIONE E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZATIVE FINANZIARIA DEI COMUNI CON INCARICO Dl DIRETTORE GENERALE(vE0ISUPRA)

Ad eS. c ordiram€n:o e amLr.j5trazjcne
di persone, progetti, bilanci: sul posto di
lavao in atwà d;v3nteiato (ad ai

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE I Descrivere tali competenze e ndicare dove sono siate acquisfte.
TECN CHE

Con computer, attrezzature specifiche.
macchir.ar ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
ARTISTICHE

Musica. scr&a, dse,o ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE (COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA MENSILE SULLE DISPOSIZIONI NORMATtVE PRER
Competenze non precedentemente GLI ENTI LOCALI “PRIME NOTE” DAL 1990 AL 2001;

indicate. AUTORE DI ARTICOLI IN MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, Dl STATUS
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, DI ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI;
CURATORE DI RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE, DI UN MANUALE
SULLORDINAMEFSTO DEGLI EN1Ì LOCALI E DI GUIDE AMMINISTRAUVE DEGLI ENTI
LOCALI NEL PERIODO 1989— 2013.

PATENTE O PATENTI PATENTE 9

ULTERIORI INFORMAZIONI inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento. ra[erenze

I
-

Pana 3 tvz Per uet rb’naz.
(CQGV&E. r’ i
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Oggetto: Procedura negoziata ex mt 36, c 2, lett h) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei
servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative —

CG720424239o - nomina commissione dl gara.

Dlchlaazipne 1LassenztdLcause.dl in campMikilit

Il/la sottoscritto/a C

nato/afl a Qa C 2_

Provincia di

________________________________,

nella sua qualità & membro di commissione della gara in
oggetto ed In relazione alla medestnia procedura di gara per cui hanno presentato offerta te seguenti
d:tte

1. 5ocioib 5.c.a.r.I. costituenda ATI con retesviluppo

2. Simurg consulenze e servz Sn.c,

3. Avventura Urbar.a SrI. costituenda ATI con Cantieri Animati snc,

DICHIARA

ai sensi e per gh effetti dellart. 47 del D.P.R. ci. 44512000, consapevole eta responsabtà e delle
conseguenze chili e penali previste In casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o
uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) per quanto a proprìa conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,
relazioni dl parentela, affinità e coniugio con titolari, gli amministratori, soci e i dipendenti delle ditte
partecipanti alla procedura;

2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata In giudicato, per reati previsti nel
capo I del titolo I del libro secondo il codice penale;

3) che non sussistono cause di Incompatibilità e di astensione di cui all’arI. 77, Commi 4, 5 e 6, del D.lgs.
50/06, ovvero che:

- comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolta n passano svolgere
akun’&tra funzione o incaflcc tecnico o amministrativo relativartente al contratto di cti
affidamento s tratta.

> comma 5.Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubbìco ammiristratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio.

> camma 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste daE’articolo 51 d& codke d

procedura civUe;

4) di non avere in corso ovvero di non avere svolto nel corso dellultino anno incarichi, mandati, compiti
mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabi!i presso operatori economici che
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partecipino investe di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economki ai primi
legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento socletario;

5) di impegnarsi ad operare con imparziaìità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza dl
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal
partedpare afl’ad,zione di decisionI elo ad attività in presenza di interessi propri, foanziari e non, d&
conuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, d persone collegate (amici,
conoscenti, ecc.) o di organizzazoni d cui i sottoscrEtto o il conuge o i parenti entro il quarto grado e/o i
conviventi siano amminis&atori o dirigenti, in confllttc co-i l’attività e le finafltà di Anci Toscana
comunque dì impegnarsi ad asteneni in tutti ca5 in cui abbia un qualsiasi interesse persone o
professionale, diretto o indiretto, nei confronti d uno più soggetti comunque coEnvolti, direttamente o
indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;
8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a dame comunicazione
tempestivamente ad Anci Toscana e ad ostenersi dalla funzione.

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
io) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art76 del D.P.R. 44512000 in caso di
dichiarazione mendace.

FirenzeR, ‘ 2_. [4

-4i -
Allegato: documento di riconoscimento in corso di valdità.
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Annick Magnier

Dipaahiiiento di Scjene Politiche e Sociali, ‘tu delle Pundefle, 21 50127 FIRENZE
Tel +39-055-2 759402 (401), fax +39-055-2759931, E-n1ail,Ilagnier@II;zifi.it

Born in Paris, 1952
Current address: Firenze, via Zefflrini, I

1973: diplòme de l’lnstitut d’Eludes Politiques de Paris, Section Polilique Economique et Sociale, with “Fdliciiaiions du
Jury”

973: licence en lettres modernes, Université de Paris X
1977: laurea in Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’ di Firenze
2013: “abilitazione’’ as FulI Professor in Sociologia dei processi economici, del lavoro e dell ‘ambiente”

Main Teachin2 Actidty
1984- 1998: Ricercatore Conlèrmalo in the Faculty of Political Science •!Cesare Altieri” in Sociologv , and successively
in Urbwi Sociologv
1992— 1998; Incaricato of Urban Sociolog Faculty of Political Science “Cesare Alfieri”
1994- 1998: Incaricato of Urta,, wid Riirul Sociologv, Faculty of Architecture, Florence
1997—2005: Molder of the “Permaneni Course Jean Monne i’ Local Pohtics arid E,iro;,ea,, Integrauo,i “ in the saine
Faculty
2000— : Professore Associato in Urhan Sociol ogy, Facul ty of Poi itical Scie nec “Cesare Al fleri’, Florence (‘‘con fermato’
in 2003
2004—2015 Steering Committee, PhD Dotiorato inicruniversitario in Metodologia delle Scienze Sociali, promoted hy
the University of Florence ami currently of the doctoral school in Scienze storico sociali into which it converged
2010- Jean Monnet Chairholdcr «La ville dans l’intgration curopdcnne»
2015- Chair, Master course in « Projeciing and Managing Social Policies », Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
University of Florence
2017- Coordinator, master in “Managemnet dei servizi di accoglienza per migrani, prolìigln e richiedenii proiezione’
Presently teaches ‘‘Urban Soci ology’’, ‘‘Tenitorial Analysi s for Sociai Projecti ng’.

Participation in Academic and £xpert Commiltecs
2001- 2004 GeneraI Secretary Section ‘Sociologia del Territorio” of the Associazione Italiana di Sociologia
2001-: Editorial Board Urban Research International Series, Lcske&Budricli, VS
2001-2002: Experts Coinmittee, Communication Plan ATAF
2002- 2004 Board ofConsuliants: Florence Strategic Plan
2002- 2006: Executive hoard, Centro Interiuniversitario di Sociologia Politica
2003-2004, Chair, Sociological Expert Team, E-move Project (e-govcrnmenl for local mohility), Florence City-Hall
2004- Leading Committee Dottorato interuniversitario in Metodologia delle Scienze Sociali promosso dall’Università di
Firenze
2004-Board of Experts, series “Comparative Loeal Politics”, Vanden Broelen, Bruxelles
2004— Albo degli esperti Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
2007- Leading Committee Master Interuniversitario di Il livello “Scuola di Governo del Territorio”
2007- 2010 Meinherof the National Bureau, ‘Associazione Italiana di Sociologia
2007-2008 Chair, Corso dì laurea specialistica in Methedology and Empirical Research in Social Sciences
2008-2010 Coordinator, Curriculum ofApplicd Sociology, Facolty ofPolitical Science “Cesare Alfieri’
2010-2015 Member of Expcrt Commitlees in different Participative Processs, Tusacny and Liguria
Constant activity as referce for English and American reviews in Local Politics e Urban Sociology

Research activitv

—cotiiparative arialvsis of European (oca! adnuii istrative cultures,, in particular through the: partie ipation in the Udire
Leadersh,j, Sti,dv, flrst large comparative survey on local administrative dlite in Europe

•comparatire anulysis of European greal urbun systems, mainly in quantitative researches

- conrparative analysis of the rok of loca! elected officials aid of the decisional process at local leve!, in particular
promotion and coordination until 2006, of the Luropean research “Politkal Leaders in European Cities, Selectio,i,
daily-life and values uf local e!ected offlciaLv across the integraling Europe», developed in Italy with the sustain of the
Jean Monnet Centre of Exccllence, the Consiglio regionale delle Autonomie Locali, and in each of the 16 olber
Furopean countries involved on diversified national funds. From this survey have heen puhlished a final comparative



research repori, The Li, ropemi Mavar, Politica! Leackrs in the Changing Con text of Luca! Deniocracv, chei VS Verlag
fur Sozialwissenschaften, Wicshaden, 2006 (eds. A.Magnìer, U.Hcineit, [I. BiicL), flve national monographies in
dìffcrent European COUntieS and around thirty articies. Acts currently as prontolor and coordinalor of second round uf
research ai,nin at assessing ho changes occurrcd in fundamenial dimcnsions of recruitntent and mie inlerprctalion,
with a particular new fcus on urban policies (The Buropuan Mayor ll) To ho projecl adhered 31 national teams. In
this project, acts as generai international coordinatur md cit,rdìnates the suhgroup Urban agenda and planning
practices’

-spatial planniiig practices w,alysis, in expert comrnìttccs ‘or nrnnicipal urhan pian, in comparativo assessments,
specialiy under the proflie oF citizens’ involvcmcnt and corrcponding anaiysis of ‘ho mie of sociologists in pianning
(sec the article puhlishcd in 2013 in the coileccive volume Regieren at Springer VI

Reeent main publications

2001 , Elite e comunità. I poteri loculi nella transizione indiana (cd). Ruhhcti no, So vena M anncll
2002, “Beyond the City Hall: Municipal Adcninìscratìvc Leadership and Locai Community’, in Dahler-Larscn I’. (ed.),
Soda! Bo,rds tu C’ftv Hall, Odense Unìversìty Press. Odense
2002, L ‘educazione degli adulti in Toscana (co-auflior) Giunti. Firenze
2002, Sociologia dei siste,iu urbani (co-author), li Muli no, 8 ologntt
1003. Consigli e consìlìed comunali nel roverno locale, in Brasa A. Morisi NI., Democrazia e governo Ii,ale. 11
n’oh) delle assemblee dctti,e. Il Mulino. BoIona. pp. 1R5-217.
2003 “Suhsidiaiity: promise or [all o[ lval gn cmmcnl refi,rms”, In Kcrsting N., Veiior A. edsJ. Reforming Luca!
Goien;n:ent. IcsLc+Budrich. Opladen
2003. Goernu dei territorio. Il niodeliu Tust una (cud.), Il Mulino. Bologna.
2004. Bctwccn Institutional Lcaming ami Re-legilimitalit’n: lialian Ma’ors in the Unending Reform, in h,renari;,;al
kunai iL Urbw and Rcgknal Rcscarch. voI. 28. n. I. 166-I K2
2(5. « Irge Urban Systems ». in Beliin O :. Recchi E., Craija ring Eitnpnz,r Sec ieries, Monduzzi, Bologna.
2005. Europcan Local Government Re[orms md Culiurcs oF Political Representalion, in Il. Renaen. K. Steyvcrs,
Reno’ation or Revolution. Reft,rmini Europcan Lncul Oo’crnmenl, Van den Brtlen. Bruxelles.
2004. Sistemi urbani, n Costantino 5. (cd.). Pensare la •;n;plessirà. Si gnu. Pale rlrn,
2005, fitizen parti:ipation in largo European citics: ,Ics [or a ctmpurati o assess’nent, lezione inaugurale ai [I
convegno Inicialivas y modclos de participazion cuidanana en randcs iududes Madrid, 16-17 novembre 2005, cd.
Comune di Madrid.
2(XTh. The Furopean mavor: Pulitk a! Leaders ii the Cliaiging C,n;texr of Luca! Democracv, coed.). Vs Verlag,
Wieshaden
2008 (co-author), ‘Go’ ernmcnt-husiness eouperution: u multilevel companison, in International inurnal of Urban md
2009 (co-aulbor) Neilher Notahles nor Partymen But Estahlished Policy-Makcrs. Intenuonal and Perverso Effects of
the Italian Mayors Dircct Election. in Steyvcrs et al Town Ouef Cia’ 8cm or Locc President? Coiiparbig a
Srrengthened b;cal Politica! Isadership acrc,ss Europe. Vandcn BnldNonios. Bruxelles
2009 Sociologia e piani strategici territoriali: alcune osservazioni sullespenienza italiana, in G.Borelli, Lu città:
bisogni. desideri, diritti. La gorernance urbana. p 3-56. FrancoAngeli Milano e in Sociolinia urbana e rurale, n. I,
2(X)X
2009 (co-author), Professioni e onipetitirtà terrìtoriale. PLUS. Pisa
2010 (cocd.). Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi dcl XXI secolo, Associazione italiana di sociologia.
FrancoAngeh, Milano
2011. W poszukiwaniu wloskiej polityki szkolnictwa wvszcgo, in: C. Kcicieiniak. I i\Iakowski. tVolnoié, Ruivnoié
Uniwers’.:er. p. 257-281. Instytut Ohywaiclski. Warsawa
2012, Luoghi comioii Le assemblee nella democrazia irba,a italiana. rraneAngeh, Milano
2012. ‘Go’eming tbrough instmments? The chaliengìng rcvival or spatiai plannin1 in Eurowan politics’, in Egner 8..
Haus M., Teduiis G.. Reiereii. Sprìncr Vcriug. Weshaduj. pii. 191-203
2013 (o-author. Niunicipal prìtrìtìcs in urban piannìng ami local dcvclopmcnt, in Egner 8., Swecting D. Khik P1..
U-ral Co,ndiliors in Europe, Sprincr VS. Wìe,baden. pp. 217-254
2013. In search of Icalian higlwr educatiun rxIlìcv’. in C. KucicIniak. i. ?.Iakowski, Fnechm, Equalirv. L’,zirersir’.
Civic Institut. Warsaw. p. 247-272
2013, Paesuggi in mutanientp (coed.). FrunciAngv)ì. Milano.
2015 (coauthor), Sociok’g ia e viste,,, i ‘i rbw,i. Clichy, Fi [ente
201 6( co-auihor) The Ilalian Scct,nd lior level in scurch of Identity: The climinatin or the provinei md che hirth of the
Metropolitan city”, in Revista cui- lana do drel puhiic
2016. “L’Italie à la recherche d’uno si’cioli’gie puhliqne d I’arcl,iieeture ke-vue Malaquais. 3.. pp.79-R4
2017 (te pri nt (co—ed,), Politica I Leudcrs in Chu,g i,g Local De,l;uL-rat v. The Lii ropeun .4lavo r, PaIgrae, Basingst ke.



JJ
anci
toscana

Oggetto: Procedura negoziata cx art. 36, c. 2 lett. b) del digs. fl. 50/16 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei
servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative —

C1G7204242890 - nomina commissione di gara.

DtchlrazIpnediaswnza_diausdUrKompatibilità.

lilla sottoscrittofa F& DE 3 cc rir1PATC Cc’

nato/a il 77 a Wi.C$e
//

Provincia di J% , nella sua qualità di membro d commissione della gara in

oggetto ed in relazione alla medesima procedura di gara per cui hanno presentato l’offerta le seguenti

ditte:

i. Sociolab S.ca.r.l. costituenda ATI con retesviluppo

2. Simurg consulenze e servizi S.n.c,

3. Avventura Urbana Sri. costituenda ATI con Cantieri Animati snc,

Dl CHI AM

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. ii. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o

uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) per quanto a propria conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,

relazioni di parentela, affinità e coniugio con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte

partecipanti alla procedura;

2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo Il del libro secondo il codice penale;

3) che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, deI D.Lgs.

50/06, ovvero che:

> comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui

affidamento si tratta.

r comma 5.Coloro che nel biennio precedente hanno rivestita cariche di pubblico amministratore

non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni

presso le quali hanno prestato servizio.

r comma 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di

procedura civile;

4) di non avere in corso ovvero di non avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti

mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che
Associazione dei Comuni Toscani

5Q1: Firenze, Viale Giovine Italia — scritta nei registro regionale defle persone giuridiche private. Decreto 5179/Il
lei +39 035 2477490- Pi. 0710310978 Agenzia accreditata per la fDrmazione finanziata e riconosciuta, flo856

posta@ancitoscanait - Pec@ancitoscana.com — Ente accreditato di seconda classe per il ServiziD civile nazionale
‘nvw.andtoscana.it : Ente accreditato di pnma categoria per il Servizio civi’e regionale
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partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi
legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del
coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici,
conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i
conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità di Anci Toscana e
comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o
professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o
indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;
8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne comunicazione
tempestivamente ad Anci Toscana e ad astenersi dalla funzione.

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
io) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’arL76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace.

Firenze,lì, 13//f/zoì

-

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.
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CURRICULUM VITAC

Nome
Indirizzo
Codice fiscale
Te efo no
E -m a il
Naziona[ità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVOMATIVA

Dal Settembre 2017

DichIarazione sostitutiva di ceftuficnione e didilarazione sostitutiva dell’atto dl notorietà al sensi del
D.P.R. 445/28.12.2000
Il sottoscritta Federico CampaelIJ nato a Firenze il 20Novembre 1972 residente in ba. 5, M. a Chianni 8,
50050 Gambassi Terme (FI), consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontra in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi o per gli effetti di cui all’mi. 75 deI DRfl. 445/2000 e sotto la prapria
responsabilità

Dichiara al sensi dell’nt 46 e 41 deI DPR 445/2000

Federico Campatelli
Loc. S. M. a Chianni 6,50050 Gambassi Terme (FI)
CMPFRC72S2OD612P
+ 39 3 0 9 95 93 3 2 2
[ederìco.campatelU @ ìcloud.com
Italiana
20 Novembre 1972

Dipendente dì Mci Toscana con mansioni di organizzazione e promozione servizi ai Comuni;
rapporti con gli enti e collaborazione con i Comuni nello studio di gestione in forma associata
deVe [unzioni fondamentali, tramite convenzione o in ambito delle Unioni di Comuni; rapporti con
la Regione Toscana nell’ambito di aìcune materie di interesse dei Comuni, quali turismo,
protezione civile, commercio, efficientamento energetico. Organizzazione e gestione di percorsi
paieci;atvi ne,e9 le inaterW i interess deg Enti lxa:.

LugFo 2013— selembw 2017

• Ncme e indirzzo del da:oe di
I avaro

• Tiro di azienda o settore

G L’flD 2004— Maggs 231L

Maggio 2000 — Giugno 2004

• Nome e ndrizzo de: datore di
lavoro

• Tho di az:enda o settore

IntRioNE E FOflMAZIOIC

Nome e tipo di Sttjtc• d istruzione
o fcrmazioie

QLalifta .pcjt

Livelo nera dassiicaziore
nazki&e (se petinene)

Colaboatore di Mci Toscana con rnanson di orgatzazione e pro.mozicns saMzi ai Comuni:
rappori con g enti e collaborazione con i Comuni nello sludo d gestone in forma assiata
del e tunzion toniamen:a:. tramite convenzione o in ambo deCe Uno9i d omu9i; rapcdi con
a Regione Toscana ne’ambio di alsune materie di teresse de’ Ceitun, qJ&i tusmo,
protezione cvile, commercio, ehicienamento energsIio. Oroar,izazone e estEofle di per-zar&
palecfltvi inerenti le mateh d interesse de•3!i Enti lcca!i.

Mai Toscana. Via Giovine Ita:a I?, 5D122 Firenze

Assxiazione dei comun toscan

Si,daco del Comune di Gambass Terme

Produttore assicurativo e Promotore tinanzìaiìo

AtMIà d; lavoro auftncmo svclta per cnn:o di Ras Assìcurazicr,i SPA, Agenz’a di Er,D0F Centro;
Ras !nvesìmentì Sìm e Rasbank

Società di assicurazicre. racco’a de risparmio privato e col.ocamen:o di prodotti fianiiari

Università degi Studi di Firenze

Laurea i Ecor.oma e Commercio
Voazìone dì l0ill0

Pagina I Cuntuium vilae
Dcrtederto CampawI&

Loc- 6 f a Channs 50050 Gamba, Tenn (flì
ededao csaaI,Ih@ickt,d com



I CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua italiano

Altre lingue inglese Irancese

Capacità di lettura buona elementare

Capacità di scrittura buona elementare

Capacità di espressione orale buona elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE Abilità nerla gestione dei rapporti con il pubblica acquisita necLambita delraffività di
RELAZIONALI. Amministratore. Tali competenze sono state rafforzate neUambito lavorativo nel rapporto

sia con altri proFessionisti degli enti pubblici sia con i collaboratori esterni. In particolare
sono state affinate le capacità dì couaboraziane di critica e di gestione di problematiche
relative alrattìvìtà svolta.

CApACITÀ E COMPETENZE Capacità dì cryaniuare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
ORGANIUATIVE respcnsabuìtà acquisite tramite le diverse esperienze prafessionali sopra elencate nelLe

quali è richiesta la gestione autonoma delle diverse attività nel rispetto delle scadenze e
degli obiettivi prefissati.

CAPACnÀ E COIWETENTh bora 011 ma

TECNICHE

-

Sistemi operav: liux wind
App!bazion per uso ufftb: Pacchetto Ofce

lnemet e Pcsta Eletiror.ca
Open Office

Autorzzo trattamento dei miei dat perssnali a sensi del D19s. 196 deI 30 gi - :0 033.

F:renze, 13 nsvembre 2017

_____________________

Pag?na 2 Curr?cuIum wtn Lx 5 M Qh,rrn, 8. 5i5O Gmbass, Thm,e (Fi)
DoltFederico Canpate?f’ l&dryco np3re :covd cort


