
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CONSULENTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA STRATEGICA IN MATERIA DI SOCIETA 

PUBBLICHE 

Fincalabra S.p.A. indice una procedura finalizzata alla costituzione di un elenco  per l’eventuale 
affidamento di incarichi di consulenza strategica nei settori sotto riportati. 

1. Oggetto dell’Avviso  
Il presente Avviso ha per oggetto la formazione di un elenco di consulenti per l’eventuale affidamento 
di incarichi esterni. Il presente Avviso ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di professionisti e/o studi specializzati interessati alla consulenza a favore di 
Fincalabra S.p.A.. 
I suddetti consulenti e/o studi specializzati sono inseriti in ordine alfabetico, per comodità di 
consultazione, in un unico elenco. 
I settori per i quali la Società Fincalabra può chiedere consulenza strategica, in materia di società 
pubbliche, si riferiscono: 

• all’assetto organizzativo ed all’assessment aziendale; 
• alla gestione di strumenti finanziari innovativi, anche attraverso l’uso di fondi comunitari;  
• al riallineamento delle norme legislative regionali e statutarie in raccordo a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 175/2016; 
• alla gestione degli appalti pubblici. 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento informativo, non costituisce offerta 
contrattuale e non vincola in alcun modo Fincalabra S.p.A. e/o gli altri soggetti interessati. 

2. Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco avvocati singoli, iscritti ai relativi albi 
professionali, o studi legali associati di avvocati e professionisti, che abbiano maturato un’esperienza, 
almeno decennale, in attività legale e/o di consulenza strategica nei settori oggetto del presente 
avviso. 

3. Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta ai sensi del DPR n. 
445/2000 e in conformità al presente Avviso pubblico. 
Deve contenere le seguenti informazioni: 

a) i dati anagrafici e fiscali, indirizzo dello studio, completo di numero di telefono, fax e 
indirizzo di posta elettronica certificata; 

b) iscrizione al relativo albo professionale;  
c) dichiarazione di non essere in relazioni di coniugio o parentela entro il 2 grado, ovvero in 

rapporti professionali continuativi con soggetti che ricoprono ruoli di componente del 
consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.A; 



d) dichiarazione di presa visione del presente Avviso e di accettazione di quanto in essi 
stabilito; 

e) autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, 
all’utilizzo dei propri dati personali ai fini del presente Avviso. 

La suddetta domanda deve essere debitamente sottoscritta. Allegata ad essa, deve essere inviata la 
seguente documentazione:  

a) curriculum, da cui dovrà risultare, tra l’altro, l’esperienza relativa a eventuali incarichi svolti 
per enti e/o società pubbliche e/o, in generale, per pubbliche amministrazioni ed eventuali 
consulenze rese, con particolare riferimento agli ambiti oggetto del presente avviso; 

b) fotocopia fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento. 
Si evidenzia che il curriculum potrà essere pubblicato sul sito web di Fincalabra solo in caso di 
conferimento dell’incarico da parte di Fincalabra S.p.A., unitamente agli estremi dell'atto di 
conferimento, all’oggetto dell'incarico, alla durata e al compenso pattuito, al fine di adempiere agli 
eventuali obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza). 
In ogni caso, non possono essere inseriti e/o successivamente mantenuti nell’elenco i nominativi di 
coloro che: 
• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale. 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire, entro e non oltre 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della società, esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo: fincalabra@pcert.it. L’oggetto della PEC 
dovrà essere: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di consulenti”. Si considererà valida la data di 
arrivo della PEC. 
Saranno ritenute inammissibili le domande inviate con modalità diverse da quella espressamente 
prevista. 
Il termine suddetto è perentorio, salvo eventuali proroghe che saranno decise da Fincalabra S.p.A. e 
comunicate sul sito istituzionale della società (http://www.fincalabra.it). 

4. Verifica dei requisiti 
Fincalabra S.p.A. provvederà alla verifica formale, sulla base della documentazione pervenuta, in ordine: 

⋅ alla completezza delle domande, sulla base dei requisiti di cui ai precedenti articoli; 
⋅ alla conformità e regolarità delle domande presentate rispetto a quanto richiesto con il 

presente Avviso; 
⋅ al possesso da parte del partecipante dei requisiti richiesti dal presente Avviso e dichiarati. 

Le domande incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti stabiliti dal presente Avviso 
saranno ritenute inammissibili.  

5. Formazione elenco 
All’esito della verifica di ammissibilità delle domande, verrà formato un elenco. L’elenco sarà approvato  
dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale della Società. La 
pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
La formazione dell’elenco, oggetto del presente Avviso, non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede l’attribuzione di punteggi o la predisposizione di graduatorie o altre 
classificazioni di merito. Il presente Avviso non vincola in alcun modo Fincalabra S.p.A. e/o gli altri 
soggetti, che si riservano la facoltà di procedere agli eventuali e/o successivi affidamenti. 
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Fincalabra S.p.A si riserva, comunque, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, la facoltà di accertare il 
possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e di verificare, anche attraverso la richiesta di 
produzione della certificazione in originale o in copia conforme, la veridicità delle dichiarazioni rese e 
dei requisiti posseduti dagli aspiranti. Verranno dichiarati decaduti i partecipanti che non risultano in 
possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati. 
Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, 
comporteranno l’esclusione dalla presente procedura e/o, in caso di tardivo accertamento, la revoca 
dell’incarico eventualmente sottoscritto, ferme restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

6. Cancellazione dall’elenco 
Fincalabra S.p.A dispone la cancellazione dall’elenco, previa comunicazione scritta, che: 

⋅ abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
⋅ non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
⋅ siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

Il professionista può chiedere, con comunicazione scritta, la cancellazione dall’elenco, in qualunque 
momento fino al conferimento di un incarico. 

7. Prestazioni professionali richieste 
Le prestazioni professionali da svolgere consisteranno  nel fornire consulenza nei settori oggetto del 
presente avviso. 

8. Durata 
L’elenco avrà durata triennale e xverrà periodicamente aggiornato secondo le modalità di cui al presente 
Avviso. 
I singoli affidamenti si intendono conclusi al perfezionamento dell’incarico affidato cui seguirà la 
liquidazione del compenso. 

9. Affidamento dell’incarico e determinazione dei compensi 
L’incarico	 sarà	 conferito,	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 che	 ne	 determinerà	 di	 volta	 in	 volta	 il	 rela9vo	
compenso. 

10. Obblighi per i soggetti incaricati 
Una volta iscritto nell’elenco, il professionista e/o lo studio si obbliga a: 

⋅ riconoscere ed accettare che l’inserimento nel predetto elenco non comporta alcun 
diritto di essere affidatario di incarichi da parte di Fincalabra S.p.A. e/o di altri soggetti; 

⋅ informare tempestivamente Fincalabra S.p.A. circa il venir meno degli obblighi e 
requisiti previsti dal presente Avviso; 

⋅ prendere atto che il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui al presente Avviso 
comporterà la cancellazione dall’elenco; 

⋅ svolgere con diligenza e puntualità l’incarico affidato; 
⋅ informare costantemente sulle attività inerenti l’incarico, trasmettendo periodicamente 

e/o a richiesta la documentazione relativa; 
⋅ accettare che, per ogni eventuale controversia inerente l’incarico conferito, se non 

definita bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. 
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Il mancato rispetto degli obblighi citati determina la cancellazione dall’elenco e/o la revoca dell’incarico. 

11. Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati dei quali Fincalabra S.p.A. entra in possesso, a seguito del presente Avviso, saranno trattati e 
conservati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.  
Il Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A. con sede legale in Via V. Pugliese, 30 – 88100 Catanzaro 
(CZ). 
I dati raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente procedura, degli 
eventuali affidamenti degli incarichi e per le finalità istituzionali di Fincalabra S.p.A. e per il tempo 
necessario. 
Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento 
degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento. I diritti attribuiti all’interessato sono 
quelli di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy e all’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679.  

12. Norme di salvaguardia 
Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare o 
annullare in qualsiasi momento il presente avviso e/o il conferimento dei relativi incarichi e/o gli 
incarichi conferiti, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa in merito.  
Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo Fincalabra S.p.A. e/o gli altri soggetti 
interessati. 

13. Decorrenza e Pubblicità  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Fincalabra S.p.A. all’indirizzo http://
www.fincalabra.it. A far data dalla pubblicazione dell’Avviso potranno essere inviate le domande di 
iscrizione. 

14. Altre informazioni  
Ulteriori informazioni amministrative in ordine al presente Avviso potranno essere richieste all’Unità 
Operativa Legale, Societario e Partecipazioni all’indirizzo di posta elettronica: legale@fincalabra.it. 

15. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è FRANCESCA LOPEZ. 

                                                                                         
Il Presidente 

(ing. Carmelo Salvino)
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