	
  

AVVISO	
  PUBBLICO	
  
PER	
  LA	
  FORMAZIONE	
  DI	
  UN	
  ELENCO	
  DI	
  PROFESSIONISTI	
  
PER	
  L’AFFIDAMENTO	
  DI	
  INCARICHI	
  PROFESSIONALI	
  
(art.15 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori)
Art. 1 - Finalità ed oggetto dell’avviso
La Fondazione Teatro Donizetti, di seguito FTD, intende avviare una procedura per la costituzione
di elenchi di professionisti cui affidare eventuali incarichi professionali sulla base dei curricula
presentati dagli interessati, secondo quanto di seguito riportato. L’iscrizione negli elenchi avviene
su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.
Gli elenchi saranno validi per la durata di tre anni dalla loro approvazione e, comunque, fino
all’approvazione dei successivi, da effettuarsi previo nuovo avviso pubblico.
Le figure professionali richieste sono:
a) Architetti e conservatori dei beni ambientali ed architettonici (Sez. A e B, art. 15 DPR 380/2001);
b) Ingegneri;
c) Geometri;
d) Consulenti tributari e commercialisti;
e) Consulenti del Lavoro;
f) Consulenti legali in materie amministrative, societarie, giuslavoristiche, fiscali e tributarie;
g) Consulenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008;
h) Consulenti in materia di privacy.
L’elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo; la FTD si riserva di richiedere, con apposito
separato avviso pubblico, ulteriori figure professionali che dovessero rendersi eventualmente
necessarie.
È richiesto come requisito essenziale l’iscrizione al relativo albo o collegio professionale, se
esistente.
Dall’elenco la Fondazione potrà, ricorrendone motivate esigenze, attingere al fine di procedere al
conferimento degli incarichi professionali.

	
  
Art. 2 - Modalità e condizioni di presentazione della domanda
I soggetti interessati (professionisti singoli o associati) possono manifestare la propria disponibilità
mediante l’invio di apposita domanda di partecipazione in carta semplice (redatta secondo il fac
simile allegato al presente avviso pubblico – ALLEGATO C) debitamente sottoscritta digitalmente
ed inviandola esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
fondazioneteatrodonizetti@legalmail.it specificando	
   nell’oggetto della pec: “Domanda iscrizione
e l e n c o i n c a r i c h i p r o f e s s i o n a l i F o n d a z i o n e Te a t r o D o n i z e t t i categoria:____________________”.
Non è ammessa la presentazione delle domande in forma diversa dall’utilizzo della posta
elettronica certificata sopra indicata.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum formativo e professionale
del professionista datato e sottoscritto digitalmente, nonché la fotocopia di valido documento di
riconoscimento in corso di validità, firmato digitalmente, avendo cura di specificare gli incarichi
assolti nelle materie attinenti la sezione dell’elenco nella quale si intende essere inseriti, le
specializzazioni ed i titoli di studio posseduti e le esperienze professionali maturate.
Tutti i documenti sopra indicati da allegare all’istanza e l’istanza medesima dovranno essere
scansionati ed allegati in formato PDF.
I professionisti potranno partecipare singolarmente ovvero come associazioni professionali. I
singoli professionisti NON possono presentare domanda qualora la stessa sia presentata dallo
studio associato di cui sono soci o collaboratori.
Le domande di iscrizione negli elenchi dovranno essere sottoscritte dal singolo professionista e,
nel caso di studi professionali, da almeno uno dei soci.
Coloro che manifestano interesse per più categorie, devono presentare, a pena di esclusione,
domande separate per ciascuna figura professionale di riferimento, in modo che a ciascuna
domanda possa essere assegnato univocamente un numero di protocollo.
Le falsità nelle dichiarazioni, anche se accertata successivamente, comporterà indipendentemente
dalle sanzioni penali, l’esclusione dall’elenco.
L’elenco sarà pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione Teatro Donizetti
www.nuovoteatrodonizetti.it (pagina Amministrazione trasparente – Bandi di gara) entro il 45°
giorno dalla pubblicazione del presente avviso e sarà costantemente aggiornato con le eventuali
variazioni dell’anagrafica dei professionisti aventi i requisiti per l’iscrizione.
L’iscrizione è disposta dal Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione della FTD su istanza
dell’operatore economico previo esame della regolarità e completezza della domanda.

L’iscrizione è certificata mediante l’inserimento nell’elenco dei fornitori presente nel sito; l’eventuale
diniego all’iscrizione viene comunicato agli interessati con l’indicazione delle relative motivazioni.

	
  
Costituiscono motivo di esclusione dall’iscrizione all’elenco:
- la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità di anche una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed
impegni di cui alle lettere da a) a q);
- la mancanza del curriculum sottoscritto digitalmente;
- la mancanza del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto digitalmente;
- la richiesta di iscrizione a più di una sezione dell’elenco mediante la presentazione di un’unica
domanda;
La Fondazione si riserva comunque la verifica del possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella
domanda e nel curriculum.

Art. 3 - Modalità di conferimento degli incarichi
Con il presente avviso FTD non indice né pone in essere nessuna procedura concorsuale, o para
concorsuale, di gara di appalto.
In relazione al predetto avviso non saranno stabilite graduatorie né altre classificazioni di merito tra
i partecipanti, né saranno attribuiti agli stessi punteggi validi ai fini degli eventuali successivi
affidamenti di incarichi professionali.
Il curriculum è richiesto al solo fine della individuazione dei soggetti idonei, e delle loro specifiche
professionalità e competenze.
Successivamente, con ulteriori apposite procedure, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
secondo i principi della trasparenza, imparzialità, pubblicità, rotazione e concorrenzialità, qualora
se ne presentasse il bisogno seguirà l’eventuale affidamento dell’incarico professionale di
interesse della Fondazione.

Art. 4 - Trattamento dei dati
I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii per
l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse
pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.

Art. 5 - Pubblicità
Copia del presente avviso nonché dello schema di domanda (Allegato C) è consultabile sul sito
istituzionale della Fondazione www.nuovoteatrodonizetti.it (alla sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti).

	
  
Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Boffelli
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente n. 035.4160623 – 035.4160618 o al
seguente indirizzo segreteria@fondazioneteatrodonizetti.org

Art. 6 - Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola la Fondazione al conferimento di alcun incarico.
Gli elenchi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici previa pubblicazione di relativo avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia.
Bergamo, 7 aprile 2017

ALLEGATO C
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI DELLA
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

	
  
Il/La sottoscritto/a (nome, cognome, CF) nato/a (luogo e data di nascita)
____________ residente in ____________________ via _______________ cap
____________ iscritto all’ordine degli _________________ di ___________________
dal ____________ n. di iscrizione _______________________ con studio in
______________________ p.i./c.f. _________________ con sede in
___________________ telefono ___________ fax _______________ mail _________
pec__________________
visto l’avviso pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione Teatro Donizetti avente
oggetto: “avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi professionali”

PRESENTA ISTANZA
per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti della Fondazione Teatro Donizetti per la
seguente tipologia (barrare la categoria di interesse):
 a) Architetti e conservatori dei beni ambientali ed architettonici (Sez. A e B, art. 15
DPR 380/2001);
 b) Ingegneri;
 c) Geometri;
 d) Consulenti tributari e commercialisti;
 e) Consulenti del Lavoro;
 f) Consulenti legali in materie amministrative, societarie, giuslavoristiche, fiscali e
tributarie;
 g) Consulenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008;
 h) Consulenti in materia di privacy

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000
Ai fini della presente istanza, consapevole delle responsabilità civili e penali cui
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato,
DICHIARA

	
  
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione europea;
b) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________
(specificare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali:
- laurea/diploma in ___________________________ conseguita/o il
_________________ presso _______________ con votazione _______________;
- iscrizione all’Albo/Collegio di ___________________ all’ordine di
____________________ dal ____________n. iscrizione_____________________;
e) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f) di non avere conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g) di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse con la Fondazione;
h) di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine/
Collegio degli _____ di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi
ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

i) di avere stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a
copertura di danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale n. polizza
_____________ presso ______________ massimale assicurato ________________;
l) di aver preso completa visione dell’avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni
ivi previste ed accettarle;

m) di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere
affidatario di incarichi da parte della Fondazione né tantomeno il diritto ad ottenere una
remunerazione;
n) di impegnarsi a sottoscrivere con la FTD apposita convenzione all’atto del
conferimento di ogni singolo incarico;
o) di accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati da FTD;
p) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle
dichiarazioni rese con l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che la FTD potrà
disporre la cancellazione dall’elenco ove tali modifiche comportino tale effetto;
q) di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente la FTD sulle attività
inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e

	
  
facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine
ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale
resa;
Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

data

firma leggibile per esteso e timbro della ditta

Si allega:
- curriculum sottoscritto digitalmente
- copia documento di identità in corso di validità sottoscritto digitalmente	
  

