
          DETERMINAZIONE nr. 24 del 17/08/2020 

Oggetto del servizio:  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI DI SUPPORTO AD HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

• con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione 

C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all'art. 7.1 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti 

tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale da realizzare con il contributo dei Fondi SIE 2014 -

2020; 

• per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, 

oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON 

Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane italiane; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016 è stato approvato il P iano 

Operativo della Città di Reggio Calabria, che descrive i progetti da realizzare nell'ambito del PON 

METRO, successivamente modificato da ultimo con Determinazione Dirigenziale del Settore Risorse UE 

Mobilità Smart City n. 43 del 17/07/2018; 

• HERMES Servizi Metropolitani S.r.l., è una società strumentale interamente controllata e 

partecipata al 100% dal Comune di Reggio Calabria;  

• ai sensi dell'art. 4 del suo Statuto, la Società ha per oggetto la produzione di beni e servizi 

strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Socio Pubblico o dei Soci 

Pubblici partecipanti, ed in particolare, tra le attività costituenti servizi di interesse generale (ex art. 4 

comma 2 lett. D) e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), il supporto tecnico e tecnologico, anche di tipo 

procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella progettazione, produzione ed implementazione 

di soluzioni e applicazioni di tipo informatico e web per la gestione dei propri servizi in una logica di 

Sistema Informatico Integrato, nonché di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari 

ai medesimi servizi; 

• HERMES Servizi Metropolitani S.r.l. è stata individuata dal Comune di Reggio Calabria quale 

affidataria della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e delle reti, anche 

nell'interesse della collettività e del territorio comunale, e l'affidamento è regolato dal Contratto di 

Servizio sottoscritto il 27 febbraio 2018 (prot. N. 33836 – Reg. Settore n. 5) il cui schema è stato 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 4 ottobre 2017; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 19 marzo 2018, è stato approvato lo schema di 

Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria ed Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., per l’attuazione 

delle operazioni dell’Asse 1 “Agenda digitale metropolitana” ed il supporto tecnico alle operazioni 

degli Assi 2, 3 e 4 del Pon Metro 2014-2020, per la definizione degli adempimenti di massima posti in 

capo alle Parti, anche al fine di una corretta gestione delle procedure e della successiva 

rendicontazione, in coerenza con le regole del PON METRO 2014-2020; 

 



          DETERMINAZIONE nr. 24 del 17/08/2020 

VISTO 

• quanto previsto nei quadri economici degli interventi del Piano Operativo della Città di Reggio 

Calabria approvato on deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016  

• i progetti di attuazione degli interventi redatti da Hermes ed ammessi a finanziamento dal Comune 

di Reggio Calabria con Determina numero 3806 del 2017 e Determina 513 del 2018 

DETERMINA 

- di approvare, lo schema di avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti idonei a 

prestare attività professionali di supporto ad Hermes Servizi Metropolitani srl nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti pon metro asse 1 agenda digitale  (Allegato A) 

- di disporre, gli adempimenti inerenti la pubblicazione dell’avviso sul sito internet aziendale nonché 

la raccolta di manifestazione di interesse 

- di disporre, gli adempimenti inerenti la pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Comune di 

Reggio Calabria  

- di procedere con successivo e separato atto all’approvazione e successiva pubblicazione sul sito 

aziendale dell’elenco degli esperti ammessi alla short list a termine dell’attività di valutazione 

espletata dall’apposita “Commissione di valutazione” a tale scopo costituita con successivo atto.  

 

       Il Responsabile PON Metro  

             (Filippo Francesco D’Errigo) 

    __________________________ 

      L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                     (Giuseppe Mazzotta) 

______________________________



           

 
Allegato A 

 
Avviso pubblico per la formazione di una Short List di esperti idonei a prestare attività professionali di 

supporto ad Hermes Servizi Metropolitani Srl nell’ambito dell’attuazione dei progetti Pon Metro Asse 1 

Agenda Digitale 

 

1.  Finalità 

Hermes Servizi Metropolitani Srl, che come indicato nel contratto di servizio svolge attività di “supporto 

tecnico e tecnologico, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, al Comune nella 

progettazione, produzione ed implementazione di soluzioni ed applicazioni di tipo informatico e web per la 

gestione dei propri servizi in una logica di Sistema Informatico Integrato, nonché di  tutte  le attività connesse, 

propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi”,  intende procedere alla formazione di una Short List, 

per far fronte al fabbisogno di professionalità da affiancare al personale interno, per supportarne le attività 

nell’ambito dell’attuazione dei progetti Pon Metro Asse 1 Agenda Digitale .  

Tale Short List ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze 

professionali da cui acquisire servizi a supporto nella realizzazione delle attività previste nella convezione 

sottoscritta con il Comune di Reggio Calabria 

Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale o para 

concorsuale, né parimenti si prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito delle figure professionali, ma semplicemente si produce all'individuazione dei soggetti ai quali 

eventualmente affidare, con speditezza, incarichi professionali di consulenza con durata limitata. 

L'iscrizione alla Short List avviene, gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti 

e l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Hermes 

Servizi Metropolitani Srl , né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all'eventuale conferimento 

di incarico. 

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List, presentando, nei tempi e con le modalità 

sotto specificate, domanda con allegato curriculum vitae europass. 

2.  Aree tematiche 

I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una delle seguenti aree 

tematiche: 

• Sviluppo software 

• Sviluppo UX / UI 

• Amministrazione di sistemi 



           
 

3.  Qualifica degli iscritti 

I soggetti al momento della presentazione della domanda dovranno esprimere interesse per l’area tematica di 

cui al punto 2. Di seguito si riportano le competenze richieste per le aree tematiche di riferimento 

Sviluppo software 

- Esperienza nello sviluppo di piattaforme digitali o app mobile native e ibride 

- Esperienza in Software Development in linguaggio c# e/o Java  

- Conoscenza con lo stack MEAN - Node.js, Angular, MongoDB, Express.js (preferenziale) 

- Esperienza nell’architettura delle applicazioni e nella progettazione orientata a oggetti (OOD) 

- Esperienza su sviluppo Mobile Web, Android e iOS 

- Esperienza nello sviluppo Web - HTML5, CSS, Javascript, ASP.NET, POSTGRESql, Sql Server 

- Conoscenza dei protocolli di rete e di messaging, interfacce REST. 

Formazione 
Laurea in Ingegneria, Informatica o affine, in assenza di laurea, almeno tre anni di esperienza come 

sviluppatore di piattaforme digitali e un anno si esperienza come sviluppatore di piattaforme Mobile e App 

 

Sviluppo UX / UI 

- Capacità di modificare o adattare elementi dell’interfaccia utente o estendere le soluzioni UI a scenari 

di utilizzo diversi 

- Esperienza nello sviluppo di interfacce utente per progetti in cui la UX sia da considerarsi critica. 

- Esperienza nello sviluppo Web - HTML5, CSS, Javascript, ASP.NET, JAVA, POSTGRESql, Sql Server 

- Esperienza nei principali framework CSS: Bootstrap, Foundation, Semantic UI, ecc. 

- Esperienza nello sviluppo di soluzioni di data visualisation  

- Esperienza nelle più recenti implementazioni di CSS3 (flexbox, css grid, 3d transform, ecc) 

- Ottima conoscenza del supporto browser per la maggior parte delle tecniche web moderne 

- Solida comprensione delle architetture applicative e del design orientato agli oggetti 

- Esperienza nel design di API e protocolli di messaging 

Formazione 

Laurea in Ingegneria, Informatica o affine oppure, in assenza di laurea, almeno due anni di esperienza come 

sviluppatore UX/UI 

Amministrazione di sistemi 

- Esperienza dell’amministrazione di sistema su Linux/Unix e Windows 

- Conoscenza dei protocolli di rete di Internet: TCP/IP, routing, VLAN, VPN, etc. 



           
- Esperienza con servizio di cloud pubblico (almeno uno tra AWS, Azure e Google Cloud) e - strategie IaaS, 

PaaS, SaaS (preferenziale) 

- Conoscenza delle strategie di replicazione di database e storage 

- Esperienza di strategie di backup e disaster recovery (preferenziale) 

- Esperienza nelle politiche di sicurezza dei dati e protezione della privacy (preferenziale) 

Formazione 

Laurea in Ingegneria, Informatica o affine, oppure, in assenza di laurea, almeno tre anni di esperienza nella 

gestione di infrastrutture hw 

4.  Requisiti per l'iscrizione 

Possono richiedere l'iscrizione nella Short List, i soggetti in possesso, alla data della presentazione della 

domanda, dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi 

dell’UE, o cittadinanza di uno Stato non comunitario in possesso di permesso di soggiorno valido; 

- non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

- non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego o 

incarico presso una pubblica amministrazione; 

- possesso del titolo di studio richiesto e/o comprovata esperienza per la classe di competenza per la 

quale si richiede l’iscrizione. 

 

5.  Domanda d'iscrizione 

La procedura di iscrizione alla Short List viene avviata su richiesta degli interessati che, attraverso 

autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le proprie specifiche professionalità e 

competenze. 

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List inviando i seguenti documenti: 

- Domanda per l'iscrizione nella Short List redatta utilizzando lo schema all'allegato "A" del presente 

Avviso; 

- Curriculum vitae, in formato Europass, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03) con indicazione specifica delle esperienze maturate nelle 

aree professionali prescelte. 

- Copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità. 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.hermesrc.it. 

La Short List sarà resa pubblica sul sito www.hermesrc.it. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “ISCRIZIONE SHORT LIST ESPERTI”. 



           
 

6.  Selezione delle domande 

L'esame delle domande di iscrizione, effettuato da una apposita commissione, è finalizzato a verificare la 

completezza della documentazione e ad inserire i candidati, in ordine alfabetico, nella Short List che verrà 

pubblicata sul sito www.hermesrc.it. 

Non è prevista la predisposizione di graduatoria di merito. Hermes Servizi Metropolitani Srl si riserva la 

possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculum e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

 

7.   Formazione della Short List e modalità di selezione 

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi. 

Hermes Servizi Metropolitani si avvarrà della Short List per selezionare gli esperti che, dall'esame del 

curriculum presenteranno competenze rispondenti alle esigenze degli interventi da realizzare nell'ambito delle 

finalità indicate. 

La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

Per ciascun profilo professionale, una commissione individuerà dalla Short List formata almeno 3 (tre) 

nominativi.  La commissione, procederà a convocare per un colloquio individuale i nominativi selezionati dalla 

Short List, previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse 

all'esito del quale potrà procedere, ad insindacabile giudizio, al conferimento degli incarichi ai soggetti ritenuti 

idonei allo svolgimento delle attività richieste. 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti, comunque, in base alle competenze professionali possedute con 

riferimento alle esperienze indicate nel curriculum. Costituisce elemento preferenziale l'esperienza 

documentata di attività professionale svolta in attività analoghe. 

 

8.  Validità ed esclusione della Short List 

L'iscrizione alla Short List avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti 

sarà aggiornata in seguito alle periodiche valutazioni effettuate dalla commissione. I soggetti interessati 

prendono atto che l'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta di iscrizione e 

quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Short List e l'interruzione 

immediata di qualsiasi rapporto in essere. 

Hermes Servizi Metropolitani, per far fronte ad ulteriori fabbisogni derivanti da nuove attività affidate dal 

Comune di Reggio Calabria provvederà ad integrare la Short List con eventuali ulteriori professionalità, tali 

integrazioni saranno all’uopo pubblicate sul sito www.hermesrc.it. 



           
Hermes Servizi Metropolitani dispone la cancellazione dalla Short List dei professionisti che: 

- abbiano perso i requisiti dell'iscrizione; 

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

- siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 

 

9.  Condizioni contrattuali 

I soggetti selezionati opereranno in sinergia ma senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei 

confronti di Hermes Servizi Metropolitani. 

La società ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella Short List sulla base delle esigenze a seguito 

dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle attività previste 

 

10.  Tutela della privacy 

Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati e 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR. 

 Il titolare del trattamento è Hermes Servizi Metropolitani che tratterà i dati sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 679/2016 

Il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente alla formazione della Short List come 

disposta dal presente avviso. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso degli ulteriori 

requisiti. La loro mancata indicazione può precludere l'inserimento nella Short List. 

Agli interessati sono riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

11. Pubblicità e informazioni 

Del presente Avviso sarà data pubblicità sul sito di Hermes Servizi Metropolitani (www.hermesrc.it). 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti all’indirizzo mail protocollo@hermesrc.it. 

 


