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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DELLA SHORT – LIST  
DI ESPERTI E FORNITORI AD UTILIZZO DEL CIASU 

 
 

Il Centro Internazionale di Alti Studi Universitari, Consorzio partecipato dall’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, dal Consorzio dell’Università degli studi di Bari, dalla Provincia di Brindisi e dal 
Comune di Fasano (di seguito, “CIASU”) 
 

INDICE AVVISO PER  
 

la creazione di una Short-list di esperti e fornitori, costituita da varie aree specialistiche che 
comprenda consulenti, tecnici e specialisti di diversa esperienza e competenza dal quale attingere 
per la migliore attuazione delle varie fasi delle attività del CIASU. 
La Short-list di esperti sarà a disposizione del CIASU, il quale si riserva il diritto di scegliere o meno i 
soggetti a cui affidare eventuali incarichi professionali. L’inserimento nella Short-list non 
determina alcun diritto precostituito a vantaggio dei soggetti inseriti, non obbligandosi il CIASU in 
nessun caso, ora per allora, nei confronti degli stessi. 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o trattativa privata, e non si prevede l’elaborazione di graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
1. OGGETTO e FINALITA’ 
Al fine di disporre di tecnici/specialisti e consulenti di provata esperienza, con specifiche 
competenze tecniche, da utilizzare nell’attuazione delle singole attività e della strategia 
complessiva dei finanziamenti pubblici, e non solo, è istituita presso il CIASU la Short-list suddivisa 
nelle seguenti sezioni: 
 

 Sezione A “Persone fisiche” in riferimento alle Aree: Formazione, Ricerca e Consulenza. 
 

 Sezione B “Persone giuridiche” in riferimento alle Aree: Forniture, Formazione, Ricerca e 
Consulenza. 

 
I soggetti, cui saranno affidate di volta in volta servizi e attività, dovranno, fornire un supporto 
funzionale al Presidente e allo staff tecnico del CIASU. 
Resta ferma, infine, la facoltà del CIASU, quando si tratti di attività che, per il particolare oggetto o 
specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione della Short-list, ovvero qualora il 
CIASU, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità 
rispetto ai soggetti iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei. 
In relazione alla specificità dei singoli servizi e attività da affidare, il CIASU si riserva, infine, di 
prescrivere ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione alla presentazione delle offerte da 
parte degli invitati. 
 
2 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
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Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nella Short-list di cui al presente avviso, i 
candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della 
domanda: 
 
Persone fisiche 

 Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 D. Lgs n. 163/2006 che 
dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00; 

 Comprovata e documentata esperienza pregressa prestata in ambito pubblico o privato e 
relativa alle attività prescelte; 

 
Persone giuridiche 

 Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 D. Lgs n. 163/2006 che 
dovranno essere autocertificati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, dal legale 
rappresentante della società o dai procuratori della stessa risultante da atti pubblici; 

 Elenco dei nominativi, corredato da C.V. professionale, dei soggetti (dirigenti e/o 
dipendenti) che sono disponibili ad effettuare concretamente il servizio;gli stessi dovranno 
avere i requisiti di carattere generale e professionale indicati in precedenza per le persone 
fisiche; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 

 Titolarità di Partita Iva; 
 
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza pregressa e gli 
altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere 
dimostrati, su richiesta del CIASU, mediante produzione di adeguata documentazione. 
Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della 
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere. 
La domanda dovrà essere altresì contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a 
segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 g, il sopravvenire di una o più cause di 
incompatibilità. 
Gli eventuali affidamenti di incarichi saranno determinate anche tenuto conto del principio di 
rotazione. 
 
3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
La domanda di candidatura dovrà essere così composta: 
A. Domanda di iscrizione alla Short-list, conforme allo schema di cui all’allegato “A”, con 
indicazione delle tipologie di attività prescelta; 
B. Curriculum professionale del soggetto o in caso di persone giuridiche, dei soggetti che 
singolarmente o in gruppo svolgeranno il servizio, datato e sottoscritto, dal quale risulti con 
chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, ai fini dell’inserimento nella short list. Nello stesso o in 
altro documento redatto ai sensi del DPR 445/2000, devono essere indicati chiaramente i titoli e/o 
le pregresse esperienze lavorative e professionali (con precisa indicazione del periodo e dell’Ente o 
Società presso la quale le stesse sono state rese). Tutti i documenti devono contenere 
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l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente. Deve essere allegata 
fotocopia di carta di identità. 
C. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le 
persone giuridiche; 
 
Le istanze, devono essere trasmesse, mediante plico raccomandato A/R, e recante all’esterno la 
dicitura “Iscrizione Short-list di Esperti – Sezione A”, o “Iscrizione Short-list di Esperti – Sezione B”, 
e indirizzate al CIASU – Via Giulio Petroni, 15/f – 70125 BARI o a mezzo pec all’indirizzo 
ciasu@pec.it. 
 
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mano, a mezzo fax o altri mezzi di 
trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi emergenti 
nell’istanza, hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, 
la conoscibilità dei soggetti che compongono il mercato dei servizi e le esperienze maturate nelle 
varie tipologie di attività. 
 
4 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE 
Le candidature pervenute in tempo utile e secondo le modalità su indicate saranno iscritte, previa 
verifica della regolarità formale, nella Short-list in ordine alfabetico. Non è prevista la 
predisposizione di graduatorie. La Short list sarà pubblicata sul sito web del CIASU www.ciasu.net. 
Il CIASU, si riserva la possibilità di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei dati indicati nella 
domanda e nei curricula e di richiedere i documenti comprovanti i requisiti dichiarati o contattare 
gli esperti per un colloquio informativo e preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non è previsto 
alcun rimborso spese per la partecipazione ad eventuali colloqui preliminari. 
L’iscrizione nella Short-list non vincola il CIASU al conferimento di incarichi, restando nella piena 
facoltà dello stesso di disporre che le attività siano svolte all’interno della propria dotazione 
organica. 
 
5 – AGGIORNAMENTO 
La Short-list sarà aggiornata con cadenza annuale e/o altra che il CDA dovesse ritenere necessaria 
con le stesse modalità adottate con il presente Avviso. 
 
6 – CANCELLAZIONE E MODIFICHE 
Si procederà all’eventuale cancellazione dalla Short-list nei seguenti casi: 
- qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 
lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06; 
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale adempimento 
del contratto per fatti imputabili al professionista incaricato; 
- grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione professionale prevista 
nel contratto; cessazione dell’attività; 

http://www.ciasu.net/
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- mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte consecutive. 
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell’esperto interessato sarà comunicato, 
a mezzo posta elettronica. 
L’esperto avrà un termine di giorni 7 dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per 
depositare presso il CIASU eventuali deduzioni. 
 
7 – UTILIZZAZIONE 
La scelta dei soggetti da invitare e/o il conferimento degli incarichi saranno affidati ad 
insindacabile giudizio del CIASU.  
Qualora, nella Short-list, per specifiche competenze tecniche valutate sulla base dei curricula 
allegati non sia presente alcun professionista iscritto, il Consiglio di Amministrazione può 
procedere a chiamata diretta di altro soggetto di comprovata esperienza, seppure non iscritto 
nella suddetta Short-list. 
 
8 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Il presente Avviso sarà divulgato mediante la pubblicazione sul sito internet www.ciasu.net  
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici del CIASU siti in Bari  alla via Giulio 
Petroni 15/f, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13.00; Tel: 080.5968331; e-mail: 
ciasu.formazione@tin.it e info@ciasu.net 
 
9 - RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE 
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione di 
interesse saranno utilizzati dal CIASU esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso, 
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali o informatizzati, in 
attuazione del D. Lgs. 196/2003. 
L’iscritto alla short-list ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati 
o chiederne la rettifica e la cancellazione. 
 
 

Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Flavia Cimino CIASU 
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