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Avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto (short-list) per la selezione di 

professionisti, consulenti ed esperti esterni, a cui conferire, in caso di necessità, 

incarichi di prestazione professionale in materia di consulenza sulle certificazioni di 

qualità, senza vincoli di subordinazione. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06 Marzo 2014, l’AFAM S.p.A., 

con sede in Foligno (PG), Piazza E. Giacomini, 30, intende formare un elenco (short-list) di soggetti 

professionali con esperienza in materia di consulenza sulle certificazioni di qualità,  a cui conferire, in 

caso di necessità, incarichi di prestazione professionale senza vincoli di subordinazione (art. 2229 e ss. 

C.C.), nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

L’elenco, sarà costituito esclusivamente da soggetti (liberi professionisti, studi associati, società di 

professionisti e società) in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno biennale di consulenza 

ed assistenza ad aziende per il mantenimento delle certificazioni in essere o l’ottenimento di nuove 

certificazioni, che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità di seguito indicate.  

 

2. REQUISITI MINIMI DA POSSEDERE  

Chi intenderà essere inserito nell’elenco dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 

requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici; 

b. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

c. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. esperienza almeno biennale come consulente esterno per il mantenimento e/o il rilascio di nuove 

certificazioni di qualità aziendali (tale requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione da chi richiede l’inserimento);  

f. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non essere 

soggetto ad un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g. non avere vertenze né contestazioni di ogni tipo con AFAM S.p.A.; 

h. possesso di polizza assicurativa per l’attività professionale. 
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Per i candidati di nazionalità non italiana costituisce ulteriore requisito l’ottima conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta. 

Possono chiedere di essere inseriti nell’elenco, oltre a singoli professionisti, anche società di 

professionisti, studi associati di professionisti e società. In tal caso i requisiti di cui alle lettere e., f., g.  e 

h. dovranno essere posseduti dalla società e dallo studio associato. 

Non è ammessa la richiesta di iscrizione nell’elenco dello stesso soggetto in più di una veste (ad 

esempio: come professionista individuale e come componente di studi associati o società). In tal caso 

entrambe le domande verranno escluse.  

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Chi intenderà essere inserito nell’elenco dovrà far pervenire, presso la sede dell’AFAM S.p.A., sita in 

Foligno, Piazza Giacomini n. 30, a mano (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o con 

raccomandata A/R o  raccomandata 1, un plico, recante all’esterno nome o denominazione ed indirizzo 

del mittente stesso, perfettamente chiuso ed integro, recante, a pena di esclusione, la dicitura: 

“DOMANDA ISCRIZIONE SHORT LIST DI ESPERTI CERTIFICAZIONI QUALITA’ “.  

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo posta@pec.afamfoligno.com . In tal caso, a pena di esclusione, la missiva dovrà essere 

trasmessa dalla PEC del mittente e nell’oggetto dell’e-mail andrà indicata la dicitura “DOMANDA 

ISCRIZIONE SHORT LIST DI ESPERTI CERTIFICAZIONI QUALITA’ “. La documentazione 

richiesta dovrà essere trasmessa come allegato del messaggio sotto forma di scansione degli originali 

(debitamente sottoscritti) in formato PDF.  

Non saranno ammesse modalità diverse di trasmissione. 

Per essere iscritti nell’elenco si dovranno inviare (a pena di esclusione) la “Manifestazione di disponibilità al 

conferimento di eventuali incarichi” ed il curriculum professionale. 

- MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ AL CONFERIMENTO DI EVENTUALI 

INCARICHI.  

A. (Per professionisti singoli)  

Dichiarazione in carta semplice indirizzata all’AFAM S.p.A. debitamente datata e sottoscritta dal 

professionista (cui va allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità) contenente le seguenti informazioni: 
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- nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza e dello studio professionale; 

- codice fiscale e partita I.V.A.; 

- recapito telefonico per reperibilità (compreso il numero di cellulare) numero di fax e indirizzi e-mail e 

PEC; 

- titolo di studio posseduto (diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea) 

specificando la durata del corso di studi, chi lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione; 

- dichiarazione di possedere tutti i requisiti indicati al paragrafo 3. REQUISITI MINIMI DA 

POSSEDERE;  

- dichiarazione di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel 

presente avviso; 

- dichiarazione circa il possesso di polizza assicurativa per l’attività professionale svolta (con indicazione 

della Compagnia, numero polizza, data scadenza e massimale); 

- dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

sensibili dalla legge. 

 

B. (Solo per le società di professionisti, gli studi associati di professionisti e le società)  

1. Dichiarazione in carta semplice indirizzata all’AFAM S.p.A., datata e sottoscritta dal/i legale/i 

rappresentante/i (cui va allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento/i di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità) contenente, a pena di esclusione, le seguenti informazioni: 

- nominativo, data, luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del/i legale/i 

rappresentante/i; 

- denominazione completa,  indirizzo completo della sede, codice fiscale/partita I.V.A., recapito 

telefonico (eventuale numero di cellulare), numero di fax, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, e dati 

completi di iscrizione alla CCIAA (solo per i soggetti tenuti all’obbligo di tale iscrizione) delle società o 

degli studi associati; 

- nominativi di tutti i professionisti che siano soci, associati, dipendenti e collaboratori con indicazione 

del titolo di studio posseduto (diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea), 

specificando chi lo ha rilasciato, la durata del corso di studi, la data di conseguimento e la votazione; 
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- dichiarazione, anche a nome della società o dello studio associato, di possedere tutti i requisiti indicati 

al paragrafo 3. REQUISITI MINIMI DA POSSEDERE;  

- dichiarazione di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel 

presente avviso; 

- dichiarazione circa il possesso di polizza assicurativa per l’attività professionale svolta (con indicazione 

della Compagnia, numero polizza, data scadenza e massimale); 

- dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

sensibili dalla legge. 

 

-CURRICULUM PROFESSIONALE (del singolo o della società o dello studio associato) 

Il curriculum, redatto esclusivamente in formato europeo -a pena di esclusione-, debitamente 

datato e sottoscritto, dovrà riportare in calce l’autocertificazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) -con 

allegata copia del documento di identità del/i dichiarante/i- della veridicità ed autenticità dei dati e delle 

notizie riportate. Nel curriculum dovranno essere indicati esclusivamente i percorsi formativi e di 

aggiornamento e le esperienze professionali coerenti con le prestazioni professionali richieste per 

l’iscrizione alla short-list.  

 

4. FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT-LIST   

Tutti i richiedenti, che avranno prodotto domanda nel rispetto delle modalità e condizione di cui al 

presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti sopra specificati, saranno inseriti in una short-

list.  

L’elenco dei nominativi, una volta formato, verrà pubblicato sul sito dell’AFAM S.p.A. 

(www.afamfoligno.com) seguendo l’ordine alfabetico. 

I curricula inviati resteranno a disposizione dell’AFAM S.p.A.. 

L’elenco verrà aggiornato periodicamente -con cadenza almeno quadrimestrale- con l’inserimento dei 

nuovi professionisti che abbiano fatto richiesta.  

La short-list avrà validità fino al 30 aprile 2017.  
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Il Consiglio di Amministrazione dell’AFAM S.p.A. si riserva il diritto di prorogare la validità della short-

list, nonché la facoltà di procedere, nel periodo precedente alla sua scadenza, ad eventuali 

aggiornamenti o di annullare, per giustificati motivi, in tutto o in parte, l’elenco stesso.  

L’AFAM S.p.A. si riserva, altresì, di non procedere all’attribuzione dell’incarico a soggetti inseriti 

nell’elenco nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, nessun curriculum risulti idoneo rispetto 

all’incarico da assegnare. 

I soggetti iscritti potranno in ogni momento richiedere la cancellazione dall’elenco. 

L’aggiornamento del curriculum professionale potrà avvenire solo al momento del rinnovo dell’elenco. 

 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE 

La short-list, sarà utilizzata secondo le esigenze dell’AFAM S.p.A., in relazione ad eventuali incarichi da 

espletare ed alle capacità tecniche e professionali emergenti dai curricula professionali pervenuti. 

In particolare, l’affidamento di un incarico professionale si baserà sui seguenti principi: 

1. Tipologia dell’incarico; 

2. Specifica esperienza professionale per l’incarico, secondo quanto indicato nel curriculum; 

3. Non discriminazione;  

4. Economicità. 

L’AFAM S.p.A. avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare uno o più 

soggetti inseriti nell’elenco per chiedere un preventivo di spesa o un colloquio informativo e 

preliminare all’assegnazione di un incarico. 

Le comunicazioni avverranno, di norma, a mezzo PEC. 

Chi verrà individuato per l’assegnazione di un incarico dovrà, altresì, essere in possesso, al momento 

dell’individuazione, dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per la prestazione da effettuare.  

Al soggetto affidatario di un incarico sarà fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, l’incarico, 

pena la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni prodotti. 

E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne.  

L’inserimento nella short-list non comporta alcun obbligo di affidamento di incarichi professionali da 

parte dell’AFAM S.p.A.. In particolare si specifica che, con il presente avviso, non è posta in essere 

alcuna graduatoria concorsuale né di merito e che la domanda di inserimento ha il solo scopo di 

manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuali incarichi professionali. 
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Non è previsto alcun rimborso spese per la formulazione di preventivi o per la partecipazione ad 

eventuali colloqui preliminari. 

 

6. NON INSERIMENTO NELL’ELENCO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte e/o prive anche di uno solo dei documenti e 

delle dichiarazioni da trasmettere e/o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione richiesti, non 

verranno inserite nell’elenco.  

Il non inserimento dovuto al mancato rispetto delle formalità indicate nel presente avviso, non preclude 

la proposizione successiva di una nuova domanda di iscrizione. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato, comporterà la cancellazione automatica dalla short-list.  

L’AFAM S.p.A. si riserva, all’uopo, la facoltà di verificare la veridicità delle indicazioni fornite dai 

soggetti inseriti nell’elenco. 

In ogni caso, non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco coloro che: 

- Non svolgano più l’attività professionale richiesta; 

- Abbiano abbandonato un incarico già affidato; 

- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza un incarico affidato dall’AFAM S.p.A..  

  

7. INFORMATIVA 

I dati forniti e raccolti in occasione della presente manifestazione di interesse saranno utilizzati e resi 

pubblici (pubblicazione dell’elenco con i nominativi degli iscritti sul sito dell’AFAM S.p.A. 

www.afamfoligno.com) esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e trattati dall’AFAM 

S.p.A. conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.  I dati personali saranno comunicati a 

terzi solo per motivi inerenti l’affidamento e la gestione di eventuali incarichi. Gli interessati possono 

esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è 

l’AFAM S.p.A.. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di non inclusione nell’elenco.  
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8. INFORMAZIONI  

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al Rag. Franca Ruggieri, Capo Ufficio 

Amministrativo dell’AFAM S.p.A. dalle 12,00 alle 13,00. 

 

9. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.afamfoligno.com).  

 

                                           

                                                                                           

     

 


