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AVVISO APERTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CONSULENTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NELLE AREE LEGALE – TECNICA 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 
FORMAZIONE - SICUREZZA DEL LAVORO - MEDICINA DEL LAVORO 

1. PREMESSA 

Il presente avviso è indetto in conformità alla Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare riferimento al principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti. 

2. OGGETTO 

È indetto avviso aperto per l’istituzione presso Energeko Gas Italia srl, di un Elenco di 
Consulenti, cui eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi professionali in area legale, 
tecnica, economico / gestionale, formazione, sicurezza del lavoro, medicina del lavoro per 
professionalità non disponibili all’interno della Società. 

L’ avviso è aperto a Professionisti, Società tra Professionisti e Società di capitale. 

Sono espressamente esclusi servizi di intermediazione per l’accesso a prestazioni diverse o 
analoghe a quelle oggetto del presente avviso, che non potranno altresì essere oggetto di 
subfornitura. 

L’inserimento nell’Elenco dei Consulenti non comporta alcun diritto a ottenere incarichi 
professionali e di consulenza da parte di Energeko Gas Italia srl. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ne è prevista 
alcuna graduatoria di merito. 

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in 
funzione delle competenze del consulente e della sua disponibilità ad assumere l’incarico 
professionale alle condizioni proposte e secondo i principi di trasparenza e rotazione.  

Esso non determinerà la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, bensì si 
configurerà come prestazione di lavoro autonomo o di servizio ai sensi delle normative vigenti.  

La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione 
di tutte le condizioni riportate nel presente Avviso. 

3. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO DEI CONSULENTI 

L’Elenco dei Consulenti sarà articolato nelle seguenti aree di competenza professionale: 
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3.1. AREA LEGALE  
Consulenza e assistenza legale negli ambiti del diritto civile, diritto del lavoro, diritto 
amministrativo, diritto tributario, diritto ambientale. 

3.2. AREA TECNICA  
Prestazioni di ingegneria e servizi di consulenza nei settori civile, elettrico, energetico, 
ambientale, informatico per attività di Studio di Fattibilità, Valutazione Impatto 
Ambientale, Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, 
Direzione Lavori, Collaudo delle opere. 

3.3. AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Servizi di Consulenza del Lavoro, applicazione CCNL, preparazione cedolini paga, 
documentazione contributiva e fiscale. 

3.4. AREA AMMINISTRAZIONE AZIENDALE  
Tenuta dei libri contabili, preparazione del bilancio, assistenza fiscale e tributaria. 

3.5. AREA FORMAZIONE 
Corsi di formazione professionale, di aggiornamento professionale, abilitativi a particolari 
mansioni e manipolazioni di sostanze, abilitativi all’impiego di particolari apparecchiature e 
mezzi d’opera, con rilascio di certificazioni e brevetti da parte di soggetti accreditati dalla 
Regione Puglia. 

3.6. AREA SICUREZZA SUL LAVORO 
Servizi di consulenza in materia di sicurezza, prevenzione e protezione 

3.7. AREA MEDICINA DEL LAVORO  
Servizi di medicina del lavoro, visite periodiche, verifiche di idoneità alla mansione. 

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER L’ISCRIZIONE 

Potranno chiedere di essere inseriti nell’Elenco dei Consulenti tutti coloro che, alla data di 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Insussistenza della condizione di incapacità a contrarre con la P.A.; 
 Insussistenza di conflitti di interesse con Energeko Gas Italia srl e col Comune di Brindisi; 
 Assenza di condanne penali e di procedimenti penali a carico. 

Per le candidature avanzate dalle Società fra Professionisti, i predetti requisiti dovranno 
essere posseduti da tutti i componenti la Società.  

Per le candidature avanzate dalle Società di Capitali, i predetti requisiti dovranno essere 
posseduti dal legale rappresentante della Società. 

 



 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Energeko Gas Italia S.r.l con Socio Unico 
Sede: Via Filomeno Consiglio, 4 – 72100 Brindisi 
Tel 0831 525423 fax 0831 591216 
Indirizzo e-mail : info@energekogasitalia.it 
Pec: energekogasitaliasrl@legalmail.it 
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brindisi – C.C.I.A.A. di Brindisi n. 106282 
Codice Fiscale e Partita Iva n. 01880680747 

 
 

 

5. TITOLI ED ESPERIENZA RICHIESTA 

I candidati dovranno possedere comprovata esperienza almeno quinquennale e specifica 
competenza, evidenziate in forma verificabile sui rispettivi CV; si applicheranno le norme vigenti in 
materia di autocertificazione. 

6. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda d’iscrizione nell’Elenco dei Consulenti 
il Curriculum Vitae in formato europeo.  

Il Curriculum Vitae dovrà essere sottoscritto e datato con autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, allegando copia del documento di identità incorso di validità. 

Le candidature avanzate dalle Società fra Professionisti, dovranno comprendere i 
Curriculum di tutti i componenti la Società.  

Le candidature avanzate dalle Società di Capitali, dovranno comprendere i Curriculum dei 
dipendenti che la Società intende impiegare per l’esecuzione delle prestazioni per cui si candida e 
una lista di referenze pertinenti e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, 
allegando copia del documento di identità incorso di validità. 

Le domande dovranno essere inviate via PEC a: energekogasitaliasrl@legalmail.it 

7. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI CONSULENTI 

Le candidature saranno esaminate e valutate da Energeko Gas Italia srl, al fine di 
accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità precedentemente specificati. E quindi 
inserite nell’Elenco dei Consulenti. 

Non è prevista la formazione di graduatorie.  

L’elenco sarà pubblicato sul sito della Società e sarà aggiornato continuamente. 

Energeko Gas Italia srl verificherà la veridicità delle informazioni fornite e si riserva di 
richiedere ulteriore documentazione comprovante. 

8. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’inserimento nell’Elenco non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale 
da parte di Energeko Gas Italia srl, ma ne costituisce il presupposto, secondo il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come richiamato in premessa, anche con procedure 
comparative. 

9. NUOVI INSERIMENTI E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

Non sono fissati termini per la presentazione delle istanze, che potranno essere presentate 
in qualunque momento. 

È facoltà dei soggetti iscritti chiedere in qualunque momento e con lo stesso mezzo con cui 
è stata presentata l’istanza, la cancellazione dall’Elenco dei Consulenti. 
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10. CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE 

L’eventuale conferimento dell’incarico sarà regolato da specifico contratto, nel quale 
verranno fissati oggetto, capitolato tecnico, modalità, durata, termini, condizioni e compenso per 
l’espletamento dello stesso. 

Il conferimento dell’incarico è soggetto alla presentazione di specifica assicurazione 
professionale. I soggetti incaricati opereranno in autonomia e senza vincolo di subordinazione e di 
dipendenza nei confronti di Energeko Gas Italia srl, pur in osservanza degli indirizzi ricevuti e 
coordinandosi con la struttura interna incaricata dell’attuazione dell’attività oggetto dell’incarico. 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai 
sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR, saranno raccolti e trattati esclusivamente per 
finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione 
in materia di protezione dei dati personali e per la gestione della procedura di valutazione e degli 
eventuali procedimenti di affidamento di incarico e delle attività connesse. 

Energeko Gas Italia srl, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo UE 2016/679 
GDPR, è titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione nell’Elenco; i dati verranno trattati 
con sistemi elettronici e/o manuali ai soli fini dell’iscrizione dell’Elenco, garantendone comunque 
la sicurezza e la riservatezza.  

Con l’invio della domanda i partecipanti esprimono il proprio assenso al trattamento. 

12.  PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Energeko Gas Italia srl all’indirizzo web:  

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare Energeko 
Gas Italia srl inviando una mail all’indirizzo: amministrazione@energekogasitalia.it 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Francesca Argese. 
 

Energeko Gas Italia srl 
L’Amministratore Unico 
Dott. Ing. Antonio Galati 

 
Brindisi 10 settembre 2018 

 


