ordine degli ingegneri della provincia di bari

Bari, 16 febbraio ’15

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI
VISTO l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137
VISTO il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale della formazione continua
adottato dal C.N.I. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio
2013
VISTE le LINEE DI INDIRIZZO (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013)
del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013)
CONSIDERATA la necessità di selezionare soggetti partners con cui organizzare corsi per la sicurezza

INDICE
La seguente manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti che offrano :
“ASSISTENZA ALL’ORGANIZZAZIONE di CORSI PER LA SICUREZZA “.
SI PRECISA CHE
1) Gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno:
 Far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo
che si allega, indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - viale Japigia 184 BARI,
o mediante consegna a mano o corriere postale. Nel caso di raccomandata farà fede la data del
timbro postale .
 Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax;
 Tutte le domande andranno corredate da curriculum vitae
 Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la denominazione della
procedura .
Il plico dovra’ contenere a pena di esclusione la domanda di partecipazione secondo il modello
allegato e le appendici .
2) L’Ordine non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da,
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a causa fortuita o di forza maggiore.
3) Per l’ammissione alla manifestazione di interesse il partecipante dovra’ essere in possesso dei
requisiti indicati nella domanda di partecipazione e degli allegati.
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4) L’Ordine si riserva il diritto di:
• procedere alla selezione del soggetto partner anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze dell’Ordine.
5) La selezione delle manifestazioni pervenute nel corso dell’anno sarà effettuata da commissione di
gara prescelta dal Consiglio dell’Ordine .
L’elenco dei soggetti selezionati sarà affisso regolarmente all’Albo dell’Ordine e pubblicizzato sul sito
web .
6) Il Presidente in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti di
parternariato .
Non e’ previsto alcun compenso per le attivita’ di partenariato previste nel contratto .
7) Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di parternariato previa motivata ed
esplicitazione formale:
• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla manifestazione
• la violazione degli obblighi contrattuali;
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario.

8) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (codice della Privacy), i dati personali forniti dal
partecipante o saranno raccolti dall’Ordine per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti.
Il partecipante dovrà autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Ordine.
9) La presente manifestazione di interesse è affissa all’Albo dell’Ordine e sul sito web
www.ordingbari.it .

10) In caso di partecipazione al presente Bando da parte di Ditte/Associazioni saranno richieste, sia al
momento dell’aggiudicazione sia al momento del pagamento del compenso, idonea certificazione
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dichiarazione di tracciabilità finanziaria

13) Al partecipante affidatario dell’assistenza sarà data comunicazione individuale.
14) I soggetti interessati a presentare domanda alla manifestazione di interesse potranno effettuare la
trasmissione senza limiti temporali nel corso dell’anno.

f.to Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
Ing. A. Domenico Perrini

70126 Bari - Viale Japigia, 184 – Tel. 080.5547401 – Fax. 080.5547421 - e-mail: info@ordingbari.it – C.F. 80005130721

