AREA SERVIZI PUBBLICI LOCALI
AMA SRL – COMUNE DI ATELLA

AVVISO RISERVATO AD ESPERTI DI SETTORE
FINALIZZATO A COLLABORAZIONI CON A.M.A. SRL

LONG LIST ESPERTI
Avviso di istituzione della Long List di Esperti di settore finalizzato a instaurare
collaborazioni con la A.M.A. srl nelle materie di propria competenza.
Il presente avviso pubblico è da considerarsi determinazione a contrarre relativamente ad
incarichi il cui valore è determinato sotto la soglia comunitaria di cui agli artt.
30/35/36/37/46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (c.d. cottimo fiduciario), da espletarsi attraverso
l’istituzione di apposito albo di esperti censiti per settore di interesse.
I settori di pertinenza del presente avviso di istituzione della Long List sono i seguenti:
a) Settore Tecnico;
b) Settore Ambientale;
c) Settore Ammnistrativo-Gestionale.
A. Al settore “Tecnico” potranno chiedere di iscriversi i professionisti (pubblici e
privati) che abbiano maturato una dimostrabile esperienza nel settore della
Consulenza e Progettazione e che siano disposti ad istaurare rapporti di
collaborazione anche di natura occasionale.
A tele ambito appartengono: consulenti, professionisti, funzionari e dirigenti
pubblici, tecnici di imprese private che nell’ambito delle proprie competenze
lavorative o nel proprio percorso formativo abbiano maturato un curriculum specifico
nelle materie oggetto della collaborazione (ingegneri e architetti – direttori di cantiere
– tecnici progettisti – professori universitari – professionisti e titolari di attività di
studio e consulenza progettuale – altri esperti con comprovato curriculum
professionale nel settore).
B. Al settore “Ambientale” potranno chiedere di iscriversi i professionisti (pubblici e
privati) che abbiano maturato una dimostrabile esperienza nel settore Ambientale e
che siano disposti ad istaurare rapporti di collaborazione anche di natura occasionale.
A tele ambito appartengono: consulenti, professionisti, funzionari e dirigenti
pubblici, responsabili di imprese private che nell’ambito delle proprie competenze
lavorative o nel proprio percorso formativo abbiano maturato un curriculum specifico
nelle materie oggetto della collaborazione (ingegneri ambientali – direttori di
piattaforma – avvocati esperti di materie ambientali – professori universitari –
professionisti e titolari di attività specializzate nella consulenza ambientale – altri
esperti con comprovato curriculum professionale nel settore).
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C. Al settore “Amministrativo-Gestionale” potranno chiedere di iscriversi i
professionisti (pubblici e privati) che abbiano maturato una dimostrabile esperienza
nel settore Amministrativo e che siano disposti ad istaurare rapporti di collaborazione
anche di natura occasionale.
A tele ambito appartengono: consulenti, professionisti, funzionari e dirigenti
pubblici, responsabili di imprese private che nell’ambito delle proprie competenze
lavorative o nel proprio percorso formativo abbiano maturato un curriculum specifico
nelle materie oggetto della collaborazione (consulenti in direzione strategica –
amministratori d’azienda – avvocati esperti di materie amministrative – professionisti
e titolari di attività specializzate nella consulenza aziendale – commercialisti – altri
esperti con comprovato curriculum professionale nel settore).
L’inserimento nella Long List non da diritto all’instaurazione di rapporti professionali con
la AMA Srl in quanto la selezione del profilo professionale necessario alle esigenze della
stazione appaltante dovrà essere sempre valutato alla luce del curriculum specifico ed in
relazione allo specifico incarico da svolgere.
I candidati che richiedono l’iscrizione nella long list in assenza di adeguate referenze
professionali non saranno esclusi dall’albo interno ma potranno non essere individuati per
prestare il loro servizio.
In assenza di adeguate professionalità, interne all’Azienda e/o censite nella presente Long
List, la committenza può procedere all’acquisizione di servizi dal mercato.
A) Criteri
L’inserimento nella Long List è consentito a chiunque.
Essendo affidamenti sotto la soglia comunitaria la scelta del professionista (determinata caso per
caso in base alle esigenze della committenza) sarà effettuata: sulla base del curriculum
professionale proposto - in relazione alla disponibilità di impiego del soggetto - in correlazione
all’accordo economico tra le parti - in conformità alle forme contrattuali utilizzabili per
l’affidamento dell’incarico - in coerenza con le finalità ultime del compito conferito.
Si rappresenta che talune attività (quali quelle di difesa legale e quelle riservate ai profili valutativi
della performance) pur restando riservate agli iscritti all’albo di cui alla presente Long List possono
essere soggette ai vincoli fiduciari.
B) Modalità di presentazione della candidatura
Per il settore di interesse dovrà essere presentato un curriculum esplicitante tutte le attività, le
competenze, le esperienze del soggetto proponente e la sezione della Long List nella quale si chiede
l’iscrizione (A - B - C). Per profili compatibili, il professionista istante, può richiedere l’iscrizione a
più sezioni della medesima Long List.
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C) Compenso
Sulla base delle esigenze promosse dalla committenza, al professionista individuato, sarà richiesto
per i compiti e le mansioni da attribuirsi, specifico preventivo prestazionale determinato in
correlazione alla durata, alla complessità e al livello delle prestazioni da svolgersi.

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE PERMANENTE E RAPPRESENTA
STRUMENTO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE RELETIVE
AI SERVIZI RICHIAMATI.
LA CANDIDATURA DA PARTE DEGLI INTERESSATI E’ CONSENTITA IN VIA
CONTINUATIVA E APERTA.
L’AGGIORNAMENTO DELLA LONG LIST SARA’ ESEGUITO OGNI QUALVOLTA LA
STAZIONE
APPALTANTE
RITERRA’
NECESSARIO
AVVIARE
NUOVE
PROGRAMMAZIONI.
NESSUN VINCOLO NELL’ISCRIZIONE E’ IMPOSTO AI PARTECIPANTI SE NON LA
CONFORMITA’ DEL PROPRIO PROFILO ALLE ATTIVITA’ RICHIESTE.

Le istanze di partecipazione corredate esclusivamente da Curriculum Vitae devono pervenire ad
AMA Srl esclusivamente tramite PEC all’indirizzo amaspl@pec.it.
Ulteriori
informazioni
potranno
amministrazione@amautility.it.

essere

richieste

tramite

email

all’indirizzo:

ATELLA lì, 28/03/2017

Il Consiglio di Amministrazione

A.M.A. Srl
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