AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DA PARTE DELL'ODCEC DI
CATANZARO DI UN ELENCO DI FORNITORI E PROFESSIONISTI PER
ACQUISTI
E
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro
indice una procedura finalizzata alla formazione di un Elenco di fornitori
e professionisti per gli acquisti e l’affidamento di incarichi professionali
nell’ambito dell’attività propria dell’Ente.
AVVISO PUBBLICO
1. Finalità
Il presente Avviso, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 13.09.2018 ha lo scopo di costituire un
elenco di fornitori e professionisti per gli acquisti ed il conferimento di incarichi professionali nell’ambito
dell’attività propria dell’Ente.
2. Requisiti per l'iscrizione all’elenco.
Possono richiedere l'iscrizione nell’elenco dei fornitori le imprese ed i professionisti che siano in possesso, alla
data di pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) per i professionisti anzianità di iscrizione all’Ordine da 5 (cinque) anni;
d) non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
e) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale.
f) iscrizione alla CCIAA con inizio attività.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura.
3. Domanda di partecipazione.
Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, redatta in conformità allo schema predisposto in
allegato (Allegato "A) da presentare a pena di nullità esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo segreteria@pec.odceccatanzaro.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura " Elenco di fornitori
e professionisti per gli acquisti e l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito dell’attività dell’Ente”.
La documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2018. Si considera
valida la data di arrivo della PEC.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato, sottoscritto e contenente l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
- Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata.
Si segnala che in caso di conferimento di incarico o affidamento di ordine di acquisto di beni e servizi il
curriculum vitae potrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente unitamente agli estremi dell’incarico
o fornitura richiesta al fine di poter adempiere agli eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla L. 33/2013
4. Selezione delle domande
L'esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza delle stesse sulla base dei
requisiti e della documentazione richiesta. All’esito delle verifiche espletate, le domande ritenute ammissibili
saranno inserite nell’Elenco in ordine alfabetico non essendo prevista alcuna attribuzione di punteggio ne
predisposizione di alcuna una graduatoria o classificazione di merito.
L’elenco così formato sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine e la pubblicazione varrà come
notifica agli interessati.
L’Ordine si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi dei requisiti dichiarati.
5. Formazione dell’Elenco.
L'Ordine si avvarrà dell’Elenco per selezionare fornitori e professionisti che presenteranno le competenze
previste nel presente Avviso.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dei richiedenti ad ottenere incarico e/o ordine di
acquisto di beni e servizi.
Il presente Avviso non costituisce infatti offerta contrattuale, non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale e non vincola in alcun modo l’Ordine e gli altri soggetti coinvolti che si riservano il diritto di
procedere agli eventuali e/o successivi acquisto e affidamenti.
6. Validità, aggiornamento ed esclusione dall’Elenco
L’Elenco avrà validità di tre anni dalla data della pubblicazione e verrà aggiornato annualmente entra la data
del 31 marzo in base alle domande di inserimento pervenute dal 1 aprile al 30 novembre di ciascun anno da
presentarsi nelle modalità di cui al presente avviso.
I soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione sono tenuti ad aggiornare i propri dati in caso di
variazione, modifica, integrazione degli stessi per qualsiasi motivo.
Gli interessati possono chiedere, con semplice comunicazione scritta e fino all’eventuale conferimento di
incarico e/o ordine di acquisto di beni e servizi la cancellazione dall’elenco.
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 dall’Elenco e
l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto di fornitura e/o di incarico professionale in corso.
7. Validità e condizioni degli incarichi conferiti o delle ordini di acquisto affidate.
In nessun caso l’inserimento nell’Elenco potrà configurarsi come rapporto di pubblico impiego, nè trasformarsi
in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
8. Pubblicità ed informazione
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:
•

Pubblicazione sulla Home Page dell’Ordine.

9. Informativa ai sensi del REG. UE 2016/679 "GDPR".
Ai sensi del REG. UE 2016/679 "GDPR" si informa che:
•
•
•
•
•

il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla stesura di elenco di fornitori
e professionisti da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Catanzaro per
acquisto di beni e servizi nell’ambito dell’attività dell’Ente;
il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari per perseguire le succitate finalità, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei richiedenti;
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento
in ragione della nomina da effettuare;
il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per l'eventuale nomina; il rifiuto
comporta il mancato inserimento nell’elenco;
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al REG. UE 2016/679 "GDPR".

Allegato A) Spett.le Consiglio ODECEC di Catanzaro
Oggetto: Domanda per l’iscrizione all’Elenco dei fornitori per acquisti e conferimento di incarichi nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Ente
Il sottoscritto ……………………………………….……………………………… nato il………………………..a……….…………………cod.
fiscale…………………………………………………….iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Catanzaro al n. .………….dal……………………………………………. titolare di partita IVA n………………………………….
PEC…………………………………………………………………………………….
PRESENTA
La propria candidatura per l’iscrizione all’Elenco di cui in oggetto per le attività/per gli acquisti
di………………………….dell’Ente. Allo scopo
DICHIARA
-

-

di avere cittadinanza italiana o…………………………( di altro Stato membro dell'Unione Europea;)
di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
di avere anzianità di iscrizione all’Ordine di ….(….) anni;
di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale;
di essere iscritto alla CCIAA di
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L gs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
integrazioni e modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Catanzaro, lì
allega:

Firma

_____________________________

• Curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato, sottoscritto e contenente l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
• Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata.

