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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RENDE NOTO 
 
che in esecuzione della propria determinazione n.127 del 19.05.2008, A.R.E.A. intende 

costituire un elenco di soggetti qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento e trasparenza, finalizzato al conferimento di incarichi per la consulenza legale – 

giuridica - amministrativa, assistenza e supporto operativo in ambito delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché in fase di esecuzione dei 

rapporti contrattuali.  

Gli interessati dovranno possedere competenza professionale ed esperienze nel campo legale 

e contenzioso nonché amministrativo-giuridico, in ambito del diritto amministrativo, pubblico e 

civile.  

Campo legale e contenzioso, con particolare riguardo a:  

1. consulenza, assistenza e supporto nel contenzioso in fase di gara d’appalto, esecuzione del 

contratto d’appalto, direzione dei lavori e riserve; 

2. consulenza, assistenza e supporto in materia di legislazione nazionale e comunitaria sui 

contratti pubblici. 

 

Campo amministrativo-giuridico, con particolare riguardo a:  

1. consulenza, assistenza e supporto per la redazione dei capitolati d’appalto e schemi di 

contratto;  

COSTITUZIONE ELENCO DEI CONSULENTI DI SUPPORTO E 
ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ED 
ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE. 
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2. consulenza, assistenza e supporto per la predisposizione di avvisi, inviti, bandi e gare per 

l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia di rilevanza comunitaria sia 

nazionale, in particolare per la gestione degli strumenti di procedura negoziata, dialogo 

competitivo, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche; 

3. consulenza, assistenza e supporto per la predisposizione dei bandi per concorsi di 

progettazione; 

4. consulenza, assistenza e supporto nella fase pubblica di espletamento della procedura di 

gara; 

Art. 1 - modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla sede della Direzione Generale di 

AREA, Via Cesare Battisti, n.6, Cagliari,, entro le ore 12,00 del giorno 16.06.2008. Per le 

domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data di invio.  

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice 

sulla base del fac-simile allegato e dovrà essere inviata, in busta chiusa, all’indirizzo “����������

	����
��� ��� ���� ��
� ���
��� �
�������� ����� �
���
��”, con la seguente dicitura riportata sul 

frontespizio della busta <<COSTITUZIONE ELENCO DEI CONSULENTI DI SUPPORTO ALLE 

PROCEDURE DI APPALTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI>>.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum vitae, sottoscritto in calce e siglato su ogni pagina; 

- certificazioni o autocertificazioni dei titoli di studio e qualifiche dichiarate. 

Art. 2 - requisiti di ammissione 

Per poter partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:  

1. certificata esperienza professionale non inferiore a 5 (cinque) anni negli ambiti di 

competenza innanzi descritti;  

2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  

3. godimento dei diritti civili e politici;  

4. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

5. �����������������������
��������������������������
���������
��������
�
��������
������ 

Art. 3 - elenco 

I candidati ammessi saranno inseriti in un elenco, che manterrà la sua validità fino a cinque anni 

dalla sua costituzione. 

La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non pone in essere 

nessuna procedura selettiva concorsuale e/o paraconcorsuale, ma avrà la funzione di banca 

dati da consultare al solo fine di individuare i soggetti più qualificati e idonei a cui affidare gli 

incarichi professionali di che trattasi. 
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L’elenco è immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze dell’Amministrazione e in funzione 

delle capacità tecniche e professionali specifiche e disponibilità degli iscritti.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’iscritto ad ottenere incarichi 

professionali e nessun obbligo da parte di A.R.E.A. per il conferimento di tali incarichi.  

Art. 4 - modalità di attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi agli iscritti avverrà nella forma di prestazione di consulenza 

professionale. L’incaricato non dovrà avere al momento della stipulazione del contratto rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato con enti pubblici e locali.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione. 

La remunerazione della prestazione sarà determinata in relazione alla natura delle attività da 

svolgere, oltre all’I.V.A. secondo l’aliquota vigente. 

Art. 5 - tutela della privacy 

I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

L’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati 

personali.




