MODALITÀ ISCRIZIONE E TENUTA ALBO PROFESSIONISTI E CONSULENTI
1 - OGGETTO
Il Consorzio NET regola con il presente documento l'iscrizione e la tenuta dell'ALBO DEI PROFESSIONISTI E DEI
CONSULENTI in attuazione delle Direttive Europee e della legislazione nazionale in materia, nell'ottica di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità.
Tale Albo sarà utilizzato dal Consorzio quale strumento di identificazione dei professionisti per la fornitura di
consulenze e servizi nelle forme previste dalla normativa vigente.
Resta ferma la facoltà del Consorzio, qualora si necessiti di consulenze e servizi che per il loro particolare
oggetto, contenuto o specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo, ovvero qualora il
Consorzio, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto
ai professionisti e consulenti iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli
iscritti alla sezione pertinente dell'Albo.
2 - CARATTERISTICHE DELLA SHORT LIST
L’iscrizione alla Short List avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti. Si precisa che
l’inserimento nella Short List non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi ma ha il
solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse. La short list non prevede la predisposizione di
graduatorie o classificazione di merito, non implica un obbligato rapporto lavorativo all'interno del Consorzio
NET e non determina alcun tipo di privilegio per coloro che vi sono inseriti e alcun tipo di obbligo.
La Short List sarà immediatamente utilizzabile dal Consorzio, che, viste le esigenze interne e i requisiti
necessari per l'espletamento delle diverse attività, potrà individuare direttamente all'interno dello stesso i
nominativi che, per capacità tecniche e professionali (formazione ed esperienza), siano ritenuti più idonei.
3 - REQUISITI GENERALI PER I'ISCRIZIONE
L'iscrizione alla Short List può essere richiesta da persone fisiche in possesso dei requisiti di ordine generale
di seguito esposti:
• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
• età non inferiore ai 18 anni;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
• assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
• non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica.
• possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede
I'iscrizione nella short list;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
delle lingua italiana parlata e scritta.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso.
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4 - REQUISITI TECNICI PER I'ISCRIZIONE E AREE TEMATICHE
La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare profili o soggetti di cui avvalersi per
lo svolgimento delle attività proprie del Consorzio.
Per l'iscrizione alla Short List gli interessati, oltre ai requisiti di ordine generale, dovranno essere in possesso
di competenze ed esperienze relative ad una o più delle seguenti aree:
1. Analisi e valutazione del rischio idrogeologico e degli altri rischi ambientali
2. Analisi e protezione sismica
3. Allerta precoce e gestione dell’emergenza legata ai rischi ambientali
4. Gestione dei rifiuti e sistemi ecosostenibili di recupero, riciciclo e valorizzazione
5. Energia, sistemi energetici e produzione da fonti tradizionali e rinnovabili
6. Analisi e diagnosi energetica di edifici e di sistemi produttivi, edilizia sostenibile
7. Monitoraggio, sistemi di protezione e gestione delle risorse ambientali
8. Formazione ed informazione nel settore ambientale, rischi naturali, energia, rifiuti e materiali
innovativi ecosostenibili
9. Ingegneria dei materiali, analisi del ciclo di vita di prodotti
10. Servizi alle P.A. nel rafforzamento delle Politiche ambientali ( CAM, acquisti verdi, etc.)
11. Servizi alle imprese nei settori pianificazione e ottimizzazione dei processi aziendali
12. ICT (lnformation and Communication Technology)
13. Implementazione di sistemi di qualità, ed ambiente e relativa certificazione, adeguamenti in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro, protocolli di legalità ed etica, adeguamenti in materia di privacy,
accompagnamento durante l’iter di certificazione
14. Pianificazione strategica, progettazione integrata, progetti complessi e sistemi locali di sviluppo
sostenibile
15. Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nel campo civile ed industriale
16. Studi statistici e analisi di dati di contesto e di settore
17. Informazione, comunicazione, trasferimento tecnologico animazione e marketing territoriale
18. Gestione aziendale amministrativa e del personale
19. Reti, networks e cooperazione internazionale
20. Monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli
21. Coordinamento delle risorse umane e selezione del personale
22. Consulenza legale
23. Brevettazione di processo e di prodotto
24. Gestione amministrativa di procedure, servizi di segreteria, data entry
25. Manutenzione di edifici e fabbricati industriali con nozioni di base di impiantistica
26. Programmazione e gestione di macchine a controllo numerico e macchine industriali in generale
27. Altro, non compreso nelle categorie precedenti (specificare)
Gli interessati dovranno indicare in quale o in quali delle tematiche di ciascuna area vogliono essere iscritti.
Non vi sono limiti sul numero di tematiche alle quali si chiede l'iscrizione.
5 - LIVELLI DI PROFESSIONALITÀ
Ai fini dell'iscrizione cui alla Short List vengono definiti diversi livelli di professionalità. I candidati, in base al
titolo di studio e agli anni di esperienza lavorativa (l'esperienza può anche essere precedente al
conseguimento del titolo di studio), dovranno riconoscersi all'interno delle seguenti fasce indicando quella
per la quale richiedono l’iscrizione alla Short List:
• Esperti senior
In possesso di laurea (vecchio ordinamento, specialistica nuovo ordinamento di durata quinquennale) e con
esperienza professionale comprovata, di almeno 10 anni coerente alle tematiche di cui all'art. 4 per le quali si
richiede l’iscrizione, con buone capacità di progettazione e gestione di attività progettuali, di ricerca, di
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consulenza e di coordinamento di progetti di alta complessità. Ricercatori senior con almeno 10 anni di
esperienza nelle tematiche di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore senior (con
esperienza professionale almeno decennale nelle tematiche di riferimento); liberi professionisti e funzionari
pubblici con esperienza di almeno 10 anni nelle tematiche indicate.
• Esperti junior
In possesso di laurea (anche triennale) e con esperienza professionale di almeno 3 anni coerente alle
tematiche di cui all'art. 4 per le quali si richiede l’iscrizione, con adeguate capacità di realizzazione e di
gestione di attività di media complessità. Ricercatori universitari (primo livello) o di centri di ricerca,
ricercatori junior (con esperienza almeno triennale nel settore specifico). Professionisti, esperti junior con
esperienza almeno triennale nel settore di interesse. Consulenti, tecnici e funzionari pubblici con esperienza
professionale minima di 3 anni nell'ambito delle tematiche indicate. Dirigenti pubblici con esperienza almeno
biennale nell'ambito delle tematiche indicate.
• Collaboratori
In possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e con adeguata esperienza professionale
coerente alle tematiche di cui all'art. 4 per le quali si richiede l’iscrizione.
6 - MODALITA’ D'ISCRIZIONE
I soggetti chiedono l'iscrizione nell'Albo dei Professionisti e dei consulenti devono presentare istanza,
utilizzando il modulo DSP001, sottoscritto dal Professionista. L’istanza deve essere corredata da tutta la
documentazione richiesta.
Nell'istanza devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare il Professionista.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di assumere ulteriori informazioni per confermare o ampliare le
notizie fornite.
7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ISCRIZIONE
La domanda per I'iscrizione (modello DSP01) è scaricabile dal sito www.polonet.eu o ritirabile presso le sedi
del Consorzio.
La domanda, in carta semplice, potrà essere trasmessa:
- a mezzo pec all’indirizzo netnatura@legalmail.it;
- spedita tramite Raccomandata A/R o altro corriere abilitato;
- portata a mano presso le sedi del Consorzio NET;
In caso di trasmissione cartacea la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi
e recante all'esterno la dicitura “Iscrizione Albo dei Professionisti e dei Consulenti”, e indirizzata a:
Consorzio NET Scarl
Via A. Avogadro - Zona Industriale - Località Passovecchio
88900 Crotone
La presentazione della domanda di iscrizione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e, sarà valutata
dalla struttura tecnica del Consorzio, in caso di accettazione sarà inserita nella short list entro il 10 del mese
successivo alla valutazione da parte della struttura tecnica del Consorzio.
8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
• Curriculum professionale redatto in formato europeo e sottoscritto secondo normativa vigente.
• Fotocopia (fronte-retro) controfirmata di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
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9 - GESTIONE DELLA SHORT LIST
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla
domanda.
Il Consorzio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Laddove necessario si richiederanno le opportune integrazioni prima dell'inserimento.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, per
aree tematiche e livelli di professionalità, nella short list non essendo prevista la predisposizione di
graduatoria di merito.
10 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTI INCARICHI E CONSULENZE
Il Consorzio ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle esigenze
evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle attività del progetto.
Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del Consorzio, ai candidati iscritti nella short list la cui
esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli
incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate
nel settore di attività di riferimento.
Qualora per determinate categorie di incarichi professionali, nella short list non siano presenti competenze,
ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti consulenti che, in base ai curricula
presentati, non sino ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire I'esecuzione delle prestazioni
richieste, si procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi
avvisi attraverso i mezzi ritenuti più idonei.
11 - VALIDITÀ, ESCLUSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE
Il Consorzio, si riserva, in qualsiasi momento, e comunque a cadenza mensile, la facoltà di provvedere
all'aggiornamento della short list con I'inserimento di nuove iscrizioni e con I'aggiornamento della
documentazione degli iscritti oltre alle ulteriori verifiche su questi ultimi soggetti.
Le dichiarazioni, rese all'atto dell'iscrizione, sotto la propria responsabilità dovranno essere complete di tutti
gli elementi che consentano la verifica e I'accertamento della loro veridicità ed esattezza (art.71 del D.P.R. n.
445/2000). Qualora il Consorzio riscontrasse delle sostanziali incongruità, tra quanto dichiarato all'atto della
richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato, esse comporteranno, salvo azioni diverse, la
cancellazione dalla short list e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
Il Consorzio può non considerare la domanda di iscrizione all'elenco nei seguenti casi:
a) assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente avviso;
b) mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti;
c) mancata sottoscrizione da parte dell'interessato della domanda o della documentazione;
d) mancanza o incompletezza dei requisiti richiesti per la domanda;
e) esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con il Consorzio.
Il Consorzio dispone la cancellazione dall'elenco, oltre che nelle ipotesi precedentemente descritte, anche nei
confronti degli iscritti che:
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano fornito
prodotti verificati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
c) abbiano maturato a loro carico una grave inadempienza contrattuale;
d) abbiano fornito dichiarazioni non veritiere;
e) siano stati sospesi o esclusi dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbiano perso i requisiti
per l’iscrizione;
f) abbiano determinato, in seguito alla propria attività professionale, una annotazione nella banca dati
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dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con esclusione dalla partecipazione alle gare
d'appalto;
g) abbiano abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato.
Tali fattispecie sono registrate nell'elenco, contestualmente all'avvenuta esclusione.
Il Consorzio può riammettere I'iscritto cancellato quando abbia riacquistato i requisiti per l'iscrizione.
12 - DEROGHE ALL'UTILIZZAZIONE DELLA SHORT LIST
Per determinate attività di breve durata e/o di carattere formativo, seminariale, il Consorzio si riserva la
possibilità di avvalersi di professionisti, di consulenti o di personale esterno anche se questi non siano iscritti
alla short list.
13 -TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
14 - PUBBLICITÀ
Per I'iscrizione alla short list e per la divulgazione di tutte le informazioni relative alla gestione dello stesso, il
Consorzio attuerà le più opportune forme di pubblicità, compresa la pubblicazione sul proprio sito internet
(www.polonet.eu)
15 - NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
IL PRESIDENTE
Avv. Luigi Borrelli
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