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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI 
SOGGETTI FORMATORI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 
FORMATIVI GRATUITI EBILAV 
ART. 1 PREMESSA 
EBILAV Ente bilaterale nazionale intende dotarsi di una Long List nella quale individuare 
soggetti formatori per l’attuazione dei progetti formativi gratuiti. 
A tal fine si rende pubblico il presente Avviso per l’individuazione di enti ed aziende di 
comprovata competenza da inserire in un’apposita banca dati, Long-List, nella quale poter 
individuare soggetti cui conferire eventuali incarichi o commesse. 

ART. 2 AREE TEMATICHE 
� Sezione A – SICUREZZA – Formazione in tematiche attinenti alla sicurezza sul lavoro 
ed attività correlate; 
� Sezione B – RIQUALIFICAZIONE – Formazione in tematiche attinenti alle nuove 
tecnologie, arti, mestieri 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 del 
legale rappresentante: 

a) di avere sede legale ed operativa in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;  
c) che nei confronti del legale rappresentante, direttore tecnico o socio non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 
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h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 
presente avviso. 

Con riferimento ai requisiti di carattere speciale, i candidati dovranno attestare il possesso 
dei seguenti requisiti, anche mediante autocertificazione e/o producendo apposita 
documentazione: 

1. di avere nel proprio oggetto sociale l’attività di formazione; 
2. di essere in possesso della certificazione ISO9001 nella categoria EA37; 
3. curriculum professionale, da cui si evincano, con riferimento al profilo per il quale si 

propone la propria candidatura, i titoli posseduti e le esperienze acquisite. 

I soggetti idonei saranno iscritti in una Long List sulla base dell’area tematica indicata nella 
domanda di iscrizione. 
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 
da 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. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione 
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dalla Long List, l’eventuale decadenza dall’incarico e, ove già attivato, l’immediata 
interruzione del rapporto di collaborazione. 

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALLA LISTA 
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 mediante raccomandata A/R da inviare all’indirizzo EBILAV 
– Ente Bilaterale nazionale via Baltimora 19, Torino 10137; in tal caso, la cancellazione 
dalla Long-List avverrà nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

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 soggetti inseriti nella lista secondo la 
seguente procedura: 
a) individuazione del profilo di interesse in relazione all’incarico da conferire; 
b) analisi comparativa dei curricula dei soggetti iscritti secondo i seguenti criteri: 
- corrispondenza tra esperienza pregressa e contenuto dell’incarico da conferire; 
- titoli ed esperienze 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 del soggetto 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. 
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 da affidare o affidato. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato da EBILAV con sede in via Baltimora 19, Torino 
10137. 
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”. 
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ART. 11 – NORME DI SALVAGUARDIA 
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. 1 allegato, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

  


