
AVVISO PUBBLICO

per l’istituzione di un

ELENCO DEI PROFESSIONISTI, CONSULENTI E COLLABORATORI

1. Ente proponente
Compagnia dei Lepini S.C.p.A.
Via Umberto I, n. 46/48 – 04018 Sezze (LT)

2. Oggetto e finalità
La Compagnia dei Lepini intende istituire un Elenco per le Prestazioni, le Consulenze
professionali e le collaborazioni (di seguito Elenco) con le specifiche procedure di seguito
descritte, al fine di individuare un elenco di professionisti e collaboratori qualificati ed idonei
allo svolgimento delle attività di servizi e/o commesse eseguite dalla Compagnia dei Lepini.

Le aree professionali oggetto della ricerca sono:
1. Consulenza progettazione grafica;
2. Consulenza progettazione comunicazione;
3. Consulenza progettazione informatica;
4. Consulenza progettazione attività multimediali;
5. Consulenza, progettazione e realizzazione eventi;
6. Consulenza, progettazione e realizzazione attività formative;
7. Collaborazioni di persone fisiche.

L’elenco è di tipo aperto e non comporta alcun tipo di privilegio e/o di riserva per le persone
fisiche o le società che vi sono inserite.

3. Modalità, luogo e tempi di presentazione delle domande di iscrizione
L’inserimento nell’Elenco avviene su richiesta specifica dei soggetti interessati che, con la
formula di dichiarazione in autocertificazione e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità,
descrivono le loro competenze e le esperienze professionali precedentemente maturate.
Qualora le indicazioni fornite risultino insufficienti, su richiesta della direzione dell’ente
proponente, gli interessati dovranno provvedere a fornire documentazione ulteriore
relativamente a quanto dichiarato.
La mancata ricezione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.



La selezione è di tipo aperto, quindi gli interessati possono rispondere al presente avviso senza
limiti di scadenza temporale.
E’ facoltà degli iscritti richiedere l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco in qualsiasi
momento.
L’aggiornamento si richiede con le medesime modalità con cui si richiede l’iscrizione.
La documentazione prodotta dai richiedenti potrà essere oggetto di verifica di congruità da
parte degli uffici dell’ente proponente.
Il caso di incongruità tra quanto dichiarato e quanto eventualmente accertato, comporta la
cancellazione dall’Elenco e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere con l’ente
proponente.
La richiesta di iscrizione nell’Elenco dovrà pervenire presso la sede dell’ente proponente.
Nella richiesta gli interessati dovranno indicare a quali aree professionali, oggetto della ricerca,
intendono essere iscritti.

4. Cancellazioni
Gli iscritti possono richiedere, a loro insindacabile giudizio, la cancellazione dall’Elenco.
L’ente proponente potrà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, cancellare
dall’Elenco i soggetti iscritti e potrà, se ritenuto opportuno, inibirne una eventuale reiscrizione. 


