Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di elenchi di professionisti per l’eventuale
affidamento di incarichi di consulenza e assistenza tecnica e giuridica a supporto delle attività
della Società Puglia Valore Immobiliare S.r.l..

L’Amministratore Unico Prof. Cataldo Balducci, viste le DGR n. 320/2016 e n. 2190/2016 della
Regione Puglia e le Determinazioni dell’A. U., in ordine alla necessità di ricorrere alla presente
procedura di avviso pubblico,
RENDE NOTO
E’ indetto avviso pubblico per la formazione di elenchi di professionisti con profilo di 1) ingegneri,
2) geometri 3) avvocati, 4) architetti, 5) agronomi, 6) geologi per l’eventuale affidamento di
incarichi di assistenza tecnica e patrocinio legale a supporto delle attività della Società Puglia
Valore Immobiliare srl.
Si precisa che:
Il presente avviso non costituisce procedura selettiva e non dà luogo a graduatoria alcuna.
L’invio dell’istanza non comporterà il diritto all’inserimento negli elenchi e/o ad ottenere incarichi,
costituendo mera manifestazione di disponibilità all’accettazione di eventuali incarichi da parte
della società Puglia Valore Immobiliare srl. L’affidamento di eventuali incarichi resterà su base
meramente fiduciaria, per cui la società si riserva di scegliere le professionalità tra quelle iscritte
negli elenchi in ragione di proprie valutazioni in merito al profilo professionale degli iscritti in
funzione delle proprie specifiche esigenze operative. All’atto dell’affidamento dell’incarico, la
Società determinerà il corrispettivo previsto nonché le modalità ed i tempi per l’esecuzione delle
attività oggetto di incarico.
Il presente avviso sarà pubblicato dal 03/12/2021 per la durata di 60 giorni sul sito internet
www.pugliavalore.it della Società PVI.
L’elenco è aperto e sarà periodicamente aggiornato e successivamente modificato ed integrato. Gli
iscritti avranno facoltà di aggiornare annualmente il proprio curriculum.
Ad esito delle valutazioni delle istanze pervenute, la Società procederà alla formazione degli
elenchi, redatti in mero ordine alfabetico, con pubblicazione dei medesimi per profilo professionale
sul sito internet www.pugliavalore.it. Coloro i quali, avendo presentato istanza di partecipazione,
non dovessero risultare inseriti negli elenchi, non riceveranno riscontro alcuno, dovendosi intendere
esclusi.
Cause di non inserimento negli elenchi:
-

Sentenza di condanna penale o procedimento in corso;

-

Non godimento dei diritti civili e politici;
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-

Aver avuto o avere in corso contenziosi con la Società;

-

Svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della Società;

-

Altre cause di esclusione previste dalla legge.

Presentazione delle istanze
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente avviso, e inoltrarla esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: pugliavaloresrl@pec.it
La domanda dovrà pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Sito
www.pugliavalore.it.
Nell’oggetto della pec è necessario indicare la dicitura: “Avviso Pubblico per la formazione di
elenchi di professionisti”.
Si avverte che non saranno accettate le domande non redatte secondo lo schema allegato.
L’omissione di alcune delle dichiarazioni riportate nello schema allegato non può essere sanata in
alcun modo, trattandosi di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del
concorrente e comporta l’esclusione.
Requisiti di partecipazione
-

Possesso di Diploma di scuola secondaria di 2° grado e/o di Diploma di Laurea di 2^ livello
(o vecchio ordinamento) conseguito presso Istituti scolastici e Università italiane o titolo di
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi di legge;

-

Iscrizione ad Ordine Professionale;

-

Partita IVA;

-

Esperienza professionale documentabile nelle attività di cui al profilo professionale di
riferimento.

PUBBLICITA’: il presente bando verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito web:
www.pugliavalore.it.
I dati forniti saranno trattati con rispetto delle norme stabilite dal DLgs n. 196/2003 (Legge sulla
Tutela della Privacy)
Il Responsabile del procedimento del presente avviso è il Prof. Cataldo Balducci.

f.to L’Amministratore Unico
Prof. Cataldo Balducci
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