AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ex art. 36 c. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della necessità di
adempiere agli oneri di pubblicità relativi all’affidamento di incarichi, l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente srl (in
seguito denominata AEA srl per brevità)
RENDE NOTO

che è istituito un Elenco di professionisti per l’eventuale conferimento di incarichi in conformità alla normativa
vigente in materia di importo inferiore a € 40.000. L'inserimento nel suddetto Elenco, pur rappresentando
condizione prioritaria per partecipare alle selezioni per l'affidamento degli incarichi, non costituisce alcuna forma
contrattuale o obbligo per AEA srl nei confronti dei soggetti che inoltreranno domanda. Resta ferma la facoltà di
AEA, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano
possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora l’AEA, sulla base delle proprie conoscenze di mercato,
ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti
nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco
stesso.

Art. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO
Attraverso il costituendo Elenco di professionisti, l’Azienda intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire
l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza
nell’attività contrattuale sotto soglia, per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando,
altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs.
50/2016.

Art. 2 – TIPOLOGIE DI INCARICHI
L’Elenco di professionisti verrà utilizzato da AEA al fine di affidare incarichi per i sotto elencati servizi:
1. tenuta ordinaria della contabilità, controllo di gestione e adempimenti in materia di lavoro previdenza
e assistenza;
2. assistenza, consulenza e formazione del personale sugli adempimenti e l’applicazione della
normativa per le società in house providing, (D.LGS. 231/2001, Trasparenza, Anticorruzione,
Regolamento europeo 2016/679, etc);
3. assistenza e consulenza legale, giuridica, giudiziale e stragiudiziale nel recupero crediti;
4. monitoraggio bandi pubblici e assistenza tecnica per l’implementazione, progettazione e successiva
gestione e rendicontazione finanziaria di progetti anche co-finanziati con fondi europei/ nazionali/
regionali;
Ogni soggetto può richiedere l’iscrizione ad uno o più servizi sopraelencati in base alle proprie competenze
professionali.

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI PER LE CANDIDATURE
Possono presentare domanda di iscrizione coloro che:
a. abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici in riferimento al servizio di cui richiede
l’iscrizione;
b. siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi professionali,
nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge, ovvero equivalente posizione giuridica
per professionisti di Paesi appartenenti alla Comunità Europea;
c. i seguenti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
1. requisiti di idoneità morale, di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale dei prestatori
di servizi come previsto dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016;
2. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente
richiamati;
3. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco di cui al presente avviso dovranno presentare la propria
candidatura tramite l'allegato Schema di domanda, alla quale andrà allegata fotocopia, non autenticata, di un
documento d'identità in corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000). La domanda dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 07 Dicembre 2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo aeapg@pec.it avente come oggetto "Istanza per l'iscrizione nell’elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi ex art. 36 c. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. “.Tutte le istanze pervenute nei termini
suddetti saranno esaminate e dopo averne verificato la regolarità e la completezza si provvederà a formare
l’elenco concernente le diverse tipologie d’incarichi professionali oggetto del presente avviso. L’istanza di
iscrizione dovrà essere corredata, pena esclusione dall’Elenco, dei seguenti documenti:
1. curriculum in formato europeo, con indicazione dei titoli di studio conseguiti, comprese eventuali
specializzazioni con data di conseguimento.
2. elenco prestazioni più significative, per i servizi per i quali si chiede l'inserimento in elenco.
Il numero di iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna categoria sarà determinato in base all’ordine cronologico
di ricezione delle domande fatte pervenire dai professionisti, risultante dal Protocollo di registrazione di AEA. Il
criterio cronologico sarà pertanto utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, con le regole
sopra specificate. L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici sarà effettuato anche in pendenza di verifica
dei requisiti.

Art. 5 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L'Elenco avrà validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta costituzione e
sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale (ogni 31 dicembre), sulla base delle richieste e/o variazioni

che perverranno nel periodo dal 01/10 al 31/12 del relativo anno, previa effettuazione delle verifiche dei requisiti.
Per l’operatore iscritto successivamente alla prima costituzione, varrà sempre e comunque il termine temporale
di durata dell’Elenco di cui sopra.

ART 6 PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ss.mnm.ii
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla
procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che
intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso;
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.7/08/ 1990 n. 241;
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati é AEA srl;
f) In caso di controversia é esclusa la competenza arbitrale.
Il presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet della società AEA srl
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi presso la Segreteria di AEA
al numero di telefono 0755170824

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ex art. 36 c. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

All’ AGENZIA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SRL
Via Palermo,86/a 06124 PERUGIA
PEC : aeapg@pec.it

II sottoscritto ____________________________________________nato a __________________________
il __ / __ / _____ , residente a __________________________________________ _________provincia( __ )
via/piazza _________________________________________ n. __ tel. ______________fax _____________,
cellulare ______________________, indirizzo dello studio_________________________________________
codice fiscale I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I
partita iva l __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I
E-mail ___________________________________ pec _________________________________________
Iscritto all'ordine ____________________________________________
della provincia di ______________________________________
al n. ______________________ dall'anno _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt 46 e 47 del
medesimo D.P.R.,
CHIEDE
di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000 per i seguenti
servizi (barrare il caso d'interesse):
◻ tenuta ordinaria della contabilità, controllo di gestione e adempimenti in materia di lavoro previdenza e
assistenza;
◻ assistenza, consulenza e formazione del personale sugli adempimenti e l’applicazione della normativa per le
società in house providing, (D.LGS. 231/2001, Trasparenza, Anticorruzione, Regolamento europeo 2016/679,
etc);
◻ assistenza e consulenza legale, giuridica, giudiziale e stragiudiziale nel recupero crediti;
◻ monitoraggio bandi pubblici e assistenza tecnica per l’implementazione, progettazione e successiva gestione
e rendicontazione finanziaria di progetti anche co-finanziati con fondi europei/ nazionali/ regionali;

Al fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
(sbarrare quello che non sussiste)
•.

Di

aver

conseguito

le

seguenti

lauree

specialistiche

e/o

diplomi

tecnici

:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
• Che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni dall'Albo
Professionale;
• Di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• Che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
• Di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di provenienza della categoria
professione di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
• Di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa privacy, contenuta nella domanda.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari
dei miei dati personali (di cui al punto 4 della presente informativa) così come indicati
nell’informativa che è stata fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679.

Data _______________________________ Firma ____________________________________________
Si allega alla presente,
• curriculum professionale comprensivo dell'elenco delle prestazioni effettuate previste dal presente avviso
• copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000.

