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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E GESTIONE DEL C.D. “PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD-OVEST 

MILANO – OLTRE EXPO NELLA CITTA’ METROPOLITANA E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

RI.C.A. – RIGENERARE COMUNITA’ E ABITARE VERSO HUMAN-TECHNOPOLE”. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Premesso che: 
 
• Nel 2009 è stato sottoscritto tra i Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, 

Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, 
Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, il “Patto per il territorio del Nord-Ovest 
Milano in vista di Expo Milano 2015”; 

• Con tale strumento si è inteso intraprendere un percorso di coordinamento delle politiche 
locali dei Comuni del Nord-Ovest Milano che ha portato al rafforzamento della cooperazione 
intercomunale in relazione alle attività e ai progetti di sviluppo legati alla realizzazione 
dell’evento “EXPO Milano 2015”; 

• Tale percorso era già stato recepito a livello provinciale con deliberazione della Giunta 
Provinciale di Milano n. 402 del 11.05.2009 ed il modello di cooperazione del Patto ricalca le 
caratteristiche e le finalità delle c.d. “Zone Omogenee” così come individuate dal Consiglio 
della Città Metropolitana di Milano con Regolamento approvato con deliberazione n° 1 del 
30.11.2015. 

 
Premesso altresì che: 
 
• Tutti i Comuni aderenti al citato Patto hanno partecipato in partnership con le Aziende 

Speciali Consortili del territorio (Sercop per il Rhodense e Comuninsieme per il Bollatese) al 
bando per la “riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane” 
di cui al DPCM 25.05.2016, con un programma di intervento a valere sul territorio di tutti i 
Comuni denominato RI.C.A. – rigenerare comunità e abitare verso “Human technopole”, 
inserita in un più ampio progetto con capofila Città Metropolitana di Milano, che è stato 
ammesso al finanziamento con D.P.C.M. 06.12.2016; 

• E’ necessario dare attuazione alle azioni previste nel progetto RI.C.A., in particolare quelle 
inerenti la comunicazione e il marketing di progetto che costituisce una condizione 
preliminare alla realizzazione degli obiettivi di progetto; 

• Sercop - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona dei Comuni del Rhodense, è 
stata incaricata dello svolgimento delle attività di comunicazione e marketing di progetto 
inerenti al progetto RI.C.A.;  

 



• Sercop coerentemente con i contenuti del progetto esecutivo RI.C.A. intende affidare un 
incarico specialistico per la definizione delle strategie e l’implementazione delle attività di 
comunicazione e realizzazione degli eventi connessi al citato progetto.  

 
Considerato che i Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate 
Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, 
Settimo Milanese, Solaro, Vanzago intendono proseguire tale percorso di cooperazione 
intercomunale in attesa dell’avvio delle Zone Omogenee della Città Metropolitana di Milano e, a 
tal fine, hanno approvato il nuovo “Patto per il territorio del Nord-Ovest Milano, oltre EXPO 
nella Città Metropolitana” per le motivazioni e con le finalità in esso esplicitate. 
 
Preso altresì atto che i Comuni aderenti al Patto sono stati ammessi al finanziamento per il 
progetto RI.C.A.: “Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole” il quale rientra 
nelle finalità del Patto ed è sviluppato all’interno di esso. 
 
Considerato che all’interno del progetto RI.C.A., “all’asse 1 – sviluppo di comunità” è prevista 
una funzione di segreteria, promozione e comunicazione delle attività del progetto RI.C.A., la 
quale costituisce un fondamentale presidio finalizzato alla conoscenza e alla estensione a tutta 
la popolazione della possibilità di accedere alle attività previste dal progetto. 
 
Dato atto che il raggiungimento delle finalità previste dal Patto e dai progetti connessi 
richiedono sia prestazioni di elevata professionalità tecnica non rinvenibili all’interno delle 
dotazioni organiche degli Enti appartenenti al Patto, sia professionalità amministrative che 
potranno, invece, essere adeguatamente rinvenute all’interno delle dotazioni organiche.  
 
Preso atto che, pertanto, al fine di conferire un incarico di collaborazione ad elevato contenuto 
professionale per lo sviluppo e la gestione delle attività di comunicazione del progetto RI.C.A. 
nonché del “PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD-OVEST MILANO – OLTRE EXPO NELLA 
CITTA’ METROPOLITANA”, occorre procedere a selezione con comparazione dei curricula 
professionali di esperti esterni  
 

AVVISA 
 

é indetta selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione ad elevato contenuto 
professionale per lo sviluppo e la gestione delle attività di COMUNICAZIONE e ORGANIZZAZIONE 
DI EVENTI DEL PROGETTO RI.C.A. – RIGENERARE COMUNITA’ E ABITARE VERSO HUMAN 
TECHNOPOLE” e per lo sviluppo e la gestione delle attività del “PATTO PER IL TERRITORIO DEL 
NORD-OVEST MILANO – OLTRE EXPO NELLA CITTA’ METROPOLITANA”. 
 
a) Contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta:  

− Consulenza sulle azioni utili all’implementazione di una ‘governance’ di territorio per 
l’attivazione della Zona Omogenea ‘Nord Ovest Milano’ della Città Metropolitana di 
Milano anche in riferimento alle azioni di supporto all’implementazione dell’area ex 
EXPO; 

− Consulenza finalizzata all’individuazione delle strategie di comunicazione interna (tra i 
partner) ed esterna, più congeniali rispetto agli obiettivi del progetto RI.C.A. e alla 
diffusione e alla conoscenza delle attività progettuali sull’intero territorio dei Comuni 
aderenti; 

− Consulenza finalizzata all’implementazione delle attività di comunicazione e 
progettazione di eventi rispetto agli interventi del progetto RI.C.A., anche attraverso 
l’utilizzo dei social media;  

− Consulenza specialistica per attività di rigenerazione urbana alla scala della futura Zona 
omogenea interessata dal Patto, come strumento per il marketing territoriale e per lo 
sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale; 



− Consulenza specialistica tesa a definire le strategie per politiche di ‘smart city’ con 
particolare riferimento a: 

1. avvio di un programma per l'innovazione e lo sviluppo dell’ambito territoriale del Patto 
che integri la riconversione del settore produttivo con azioni e servizi che incentivino 
la creazione e localizzazione di imprese innovative, con il coinvolgimento delle 
imprese e degli attori sul territorio per sviluppare soluzioni condivise; 

2. forme di semplificazione e digitalizzazione burocratica dei servizi comunali 
indispensabili per lo sviluppo e la competizione del territorio del Patto (SUAP, CUC); 

3. supporto ai Comuni del Patto sulla messa a punto e sul reperimento di risorse 
destinate al finanziamento di progetti di innovazione organizzativa e tecnologica, 
finalizzati a realizzare prototipi operativi di servizi e processi di business in ottica di 
“digital trasformation” (Piano di Zona di trasformazione digitale). 
 

b) Titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste per la partecipazione alla 
selezione: 

− Dal curriculum professionale dovrà risultare che il professionista, il gruppo di 
professionisti o la società o il gruppo di società che si propongono per l’incarico abbiano 
svolto: 

o attività di gestione e di ricerca e sviluppo di progetti di innovazione relativamente ai 
contenuti sopra elencati, con particolare riferimento ai temi di un territorio 
metropolitano complesso; 

o attività di organizzazione di eventi e campagne di comunicazione anche attraverso i 
social media (progetto RI.C.A.); 

o attività di comunicazione e marketing di prodotto (progetto RI.C.A.). 

− Dovranno essere elencati i titoli di studio conseguiti dai professionisti che si propongono. 
Requisito minimo è il titolo di Laurea specialistica. 

 
c) Termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione:  

Le domande di partecipazione, redatte in carta da bollo, corredate dai curricula, dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31/03/2018 al seguente indirizzo PEC: 
pec.protocollo.comunerho@legalmail.it. 

 
d) Criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate: 

La valutazione delle candidature verrà effettuata da apposita commissione che sarà 
nominata alla scadenza del termine di cui alla lettera c). Titoli ed esperienze verranno 
valutati secondo un criterio di attribuzione di punteggi predeterminato dalla Commissione a 
suo insindacabile giudizio. La Commissione proporrà una graduatoria di professionisti (in 
qualunque forma giuridica vorranno proporsi) alla Giunta comunale del Comune di Rho la 
quale provvederà ad assegnare l’incarico, sentite le Amministrazioni degli Enti aderenti al 
Patto.  

Resta ferma la necessità che i soggetti che aspirano all’incarico abbiano il possesso di tutti i 
requisiti necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione (v. determinazione 
ANAC n°1 del 12.01.2010).  

 
e) Modalità di realizzazione dell’incarico: 

L’incarico ha durata triennale e decorre dal giorno della sottoscrizione del relativo contratto 
con il Comune di Rho anche per conto degli altri Comuni aderenti al Patto. L’incarico sarà 
svolto sulla base delle indicazioni che emergeranno nella Conferenza dei Sindaci del Patto, 
fermo restando che l’incaricato dovrà utilizzare strumenti e tecnologie di propria 
competenza.  

 
f) Compenso complessivo lordo previsto: 



Il compenso anno lordo per lo svolgimento del suddetto incarico è pari a € 9.000,00 oltre IVA 
così suddiviso: 

− attività svolte in favore del progetto RI.C.A., direttamente ordinate e liquidate da Sercop 
- € 5.000,00; 

− attività svolte a favore del Patto ordinate e liquidate dal Comune di Rho - € 4.000,00.  

Il compenso complessivo per il triennio è, di conseguenza, pari a  € 27.000,00.    
 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

COMUNE DI RHO 
Dott. Matteo Bottari 
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