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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI 
ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI DI 

CONSULENZA PER LA CREAZIONE DI COMMISSIONI TECNICHE PER 
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI E PER LA VALUTAZIONE DEI 

PROGETTI DI INVESTIMENTO 
ART. 1 PREMESSA 
EBILAV Ente bilaterale nazionale intende dotarsi di una Long List nella quale individuare 
consulenti esterni ai quali affidare eventuali incarichi, per la creazione di Commissioni 
Tecniche per la certificazione dei contratti e per la valutazione dei progetti d’investimento. 
A tal fine si rende pubblico il presente Avviso per l’individuazione di esperti di comprovata 
competenza da inserire in un’apposita banca dati, Long-List, nella quale poter individuare 
soggetti cui conferire eventuali incarichi individuali temporanei di consulenza. 
ART. 2 AREE TEMATICHE 
_ Sezione A – LAVORO – servizi di consulenza del lavoro, studi, ricerca, indagini e 
rilevazioni; 
_ Sezione B – APPALTI – servizi di revisione dei conti, di verifiche fiscali, di 
contrattualistica, servizi attinenti alla programmazione, gestione e rendicontazione; 
_ Sezione C – SICUREZZA – servizi attinenti alla sicurezza sul lavoro ed attività correlate. 
ART. 3 REQUISITI 
Ai fini dell’iscrizione alla lista, i candidati dovranno produrre apposita documentazione 
che attesti il possesso di requisiti di carattere generale e di carattere specifico. 
Con riferimento ai requisiti di carattere generale, i candidati dovranno dichiarare nella 
domanda (Allegato A), corredata da una copia di un documento di identità valido: 
a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
e) di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
f) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313; 
g) di non essere sottoposto per quanto di conoscenza ad indagini preliminari; 
h) di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui all’art. 3 
dell’avviso; 
i) di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di 
nazionalità straniera); 
j) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 
presente avviso. 
Con riferimento ai requisiti di carattere specifico, i candidati dovranno attestare il 
possesso dei seguenti requisiti, anche mediante autocertificazione e/o producendo apposita 
documentazione: 
a) certificato di iscrizione ad Ordine Professionale; 
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b) curriculum vitae, in formato europeo, da cui si evincano, con riferimento al profilo 
professionale per il quale si propone la propria candidatura, i titoli posseduti, le 
esperienze acquisite. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al 
presente avviso. 
I soggetti idonei saranno iscritti in una Long List sulla base dell’area tematica indicata 
nella domanda di iscrizione. Ogni candidato potrà scegliere una sola area tematica a 
pena di esclusione. 
La costituzione dell’elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti 
richiesti sulla base della documentazione presentata. 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 
di consulenza da EBILAV 
L'eventuale affidamento di incarico agli esperti in nessun caso potrà essere considerato 
come svolta alle dipendenze della EBILAV, e non potrà configurare rapporto di lavoro 
subordinato o qualsiasi altra forma di rapporto giuridico, né alcuna pretesa giuridica ed 
economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da parte dei 
soggetti proponenti e/o selezionati nei confronti di EBILAV 
ART. 4 – PERIODO DI VALIDITA’ DELLA LISTA E MECCANISMI REGOLATORI 
Le candidature per l’iscrizione alla lista di cui al presente Avviso dovranno pervenire dopo 
la pubblicazione del presente Avviso sul sito di EBILAV www.ebilav.it; 
La long list sarà pubblicata sul sito e resta aperta fino a nuove disposizioni. 
L’EBILAV si riserva di modificare in qualunque tempo le condizioni del presente avviso, 
nonché di revocare lo stesso. 
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di inserimento nella long list, firmata per esteso ed in originale, deve essere 
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A) e 
deve contenere, a pena di inammissibilità i requisiti di cui all’articolo 3 del presente  
Avviso. 
La domanda, potrà essere presentata: 
- mediante invio di pec (Posta elettronica Certificata) – ebilav@pec.it; 
- mediante la procedura on line che sarà appositamente predisposta; 
ART. 6 – FORMAZIONE DELLA LONG LIST 
A conclusione della fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande, effettuata da 
apposita commissione di valutazione, la Long List aggiornata sarà pubblicata con 
cadenza trimestrale sul sito nell'apposito spazio riservato nella Home Page del sito 
dell’Ente Bilaterale EBILAV. 
L’EBILAV si riserva la facoltà di effettuare controlli circa la veridicità delle informazioni 
contenute nel curriculum prodotto, anche con richiesta all’interessato della relativa 
documentazione comprovante quanto dichiarato, e si riserva di chiedere chiarimenti ed 
integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell’art. 46 del d.lgs 163/06 e s.m.i. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione 
dalla Long List, l’eventuale decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata 
interruzione del rapporto di collaborazione. 
ART. 7 – CANCELLAZIONE DALLA LISTA 
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La cancellazione dalla Lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso: 
− si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito da ogni singolo 
soggetto beneficiario; 
− di volontà da parte dell’interessato; 
− di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto da uno o più 
soggetti beneficiari; 
− si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione alla long 
list. 
Inoltre, potrà essere richiesta dall’esperto mediante raccomandata A/R da inviare 
all’indirizzo EBILAV – Ente Bilaterale nazionale via Sansovino 265 B, Torino; in tal caso, 
la cancellazione dalla Long-List avverrà nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta e ne sarà data comunicazione all’esperto. 
ART. 8 – UTILIZZO DELLA LONG LIST 
Ogni qual volta l’EBILAV maturi l’esigenza di attivare collaborazioni esterne, in relazione 
all’attività da svolgere, procederà all’individuazione di esperti inseriti nella lista secondo 
la seguente procedura: 
a) individuazione del profilo professionale di interesse in relazione all’incarico da 
conferire; 
b) analisi comparativa dei curricula degli iscritti secondo i seguenti criteri: 
- corrispondenza tra esperienza professionale pregressa e contenuto dell’incarico da 
conferire; 
- titoli ed esperienze professionali acquisite. 
Art. 9 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico è conferito con provvedimento del Presidente dell’EBILAV su parere del 
Consiglio Direttivo ed è subordinato all’accettazione da parte dell’esperto individuato e al 
rilascio da parte del medesimo di apposita dichiarazione attestante la insussistenza delle 
condizioni di incompatibilità rispetto all’incarico da conferire. 
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto del criterio della rotazione e della pertinenza 
della competenza rispetto all’oggetto dell’incarico e/o all’eventuale regolamentazione che 
il Consiglio Direttivo intenderà adottare. 
ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai senti del d.lgs. n. 196/2003, e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali dei 
soggetti richiedenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza. 
Avverrà con modalità informatizzata e manuale e sarà finalizzato unicamente alla 
formazione e gestione della long list per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 
professionale. 
Il conferimento dei dati personali è, pertanto, obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta il 
mancato esame della richiesta di iscrizione. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato da EBILAV con sede in via Sansovino, 265, Torino. 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”. 
ART. 11 – NORME DI SALVAGUARDIA 
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Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze 
amministrative e giuridiche da EBILAV, senza che i candidati che abbiano presentato 
istanza possano vantare alcuna pretesa. 
ART. 12 – INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet dell’Ente 
Bilaterale nazionale EBILAV nell'apposito spazio riservato nella Home Page del sito. 
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative eventuali 
domande di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso devono essere 
inoltrate per iscritto al seguente indirizzo e-mail: info@ebilav.it 
Le risposte ai chiarimenti pervenuti sono trasmesse sempre via mail ai richiedenti. 
ART. 13 – ALLEGATI 
Il presente Avviso si compone di n. 2 allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 


