
AVVISO PUBBLICO 

 

Formazione di un Elenco dei Professionisti e delle aziende (short list) da utilizzare per le esigenze dell’Ordine 

dei Chimici della Calabria 

Il presente avviso ha lo scopo di costituire elenchi ristretti di Professionisti e aziende, dotati di competenze 

specialistiche, per eventuale affidamento di prestazioni di servizi in rapporto alle necessità 

dell’amministrazione, in conformità ai principi del D.lgs. 50/2016 ed alle linee guide dell’ANAC e in base a 

quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23.06.2017 in merito alle procedure inerenti la 

creazione di short list di professionisti e aziende per l`affidamento di incarichi esterni. 

La formazione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento della candidatura 

nella stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere l’affidamento di servizi. 

La short list sarà utilizzata dall’Ordine dei Chimici della Calabria ove si rendesse necessario conferire incarichi 

di collaborazione esterna di natura occasionale, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di 

incarichi esterni (avvocatura, docenze, contabilità, sponsorizzazioni, acquisto materiali).  

Si precisa che lo scopo della short list è di raccogliere la manifestazione di interesse da parte di soggetti 

interessati a prestare la propria attività a favore dell’Ordine dei Chimici della Calabria, senza la maturazione 

di alcun diritto all’assunzione di incarichi per la prestazione dei servizi oggetto del presente avviso. 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti in base alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, 

procedendo di volta in volta alla scelta dei candidati sulla base del curriculum vitae e di un eventuale colloquio 

orale, attingendo dalla short list. I criteri specifici saranno decisi in funzione delle esigenze dell’Ordine per 

quel determinato incarico. 

La domanda di partecipazione, uguale per tutti i profili e scaricabile dal nostro sito istituzionale 

(www.ordinechimicicalabria.it) deve essere inviata via PEC a: ordine.calabria@pec.chimici.org . 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Possono richiedere l’inserimento nell’Elenco dei Professionisti e delle Aziende (short list), da utilizzare per le 

esigenze dell’Ordine dei Chimici della Calabria, i professionisti esperti in forma singola o associata (ad es. 

cooperative, consorzi, associazioni, studi associati) e le Aziende che siano in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale richiesti dall’avviso e che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016 

e s.m. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Ai fini dell’iscrizione nella short list di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, alla data di presentazione della domanda:  

Persone fisiche  

a. possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE» [in seguito “Codice”], che dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;  

b. possesso di laurea nelle materie attinenti alle attività oggetto di questo avviso;  
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c. comprovata e documentata esperienza pregressa di durata complessiva non inferiore a tre anni prestata in 

ambito pubblico o privato e relativa alle attività oggetto di questo avviso;  

Persone giuridiche  

a. possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del Codice, che dovranno essere 

autocertificati, ai sensi e per gli effetti del ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., dal legale rappresentante della società o dai procuratori della 

stessa risultante da atti pubblici;  

b. elenco dei nominativi, corredato da curriculum vitæ professionale, dei soggetti (dirigenti e/o dipendenti) che 

sono coinvolti concretamente nell’esecuzione del servizio; gli stessi devono avere i requisiti di carattere 

generale e professionale indicati in precedenza per le persone fisiche;  

c. comprovata e documentata esperienza pregressa di durata complessiva non inferiore a tre anni prestata in 

ambito pubblico o privato e relativa alle attività oggetto dell’incarico;  

d. iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale coerente con l’oggetto di questa procedura 

comparativa ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’Allegato XI–C del Codice. Per i soggetti di cui all’articolo 90 del Codice: 

iscrizione nell’albo professionale di appartenenza (se obbligatorio);  

e. titolarità di partita I.V.A. 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso agli uffici della 

Segreteria ai seguenti contatti: 

email: info@ordinechimicicalabria.it 

cell. 3206120023 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Presidente 

dell’Ordine dei Chimici della Calabria. 

 

Reggio Calabria, 27/7/2017 
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