Avviso di manifestazione di interesse per la redazione di pareri
in tema di organizzazione e definizione del nuovo assetto di governance
dell’Associazione Italiana Città della Ceramica
Premesso che:
-

l’Associazione italiana Città della Ceramica (di seguito AiCC) è un’associazione senza fini di lucro,
nata nel 1999, alla quale aderiscono 45 Comuni italiani “di affermata tradizione ceramica“,
riconosciuti dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge 188 del 1990 che
tutela e promuove la ceramica artigianale ed artistica nazionale;

-

è intenzione di AiCC approfondire alcuni aspetti del proprio assetto istituzionale e della propria
organizzazione interna sotto il profilo giuridico. A tal fine, si rende necessario acquisire una
consulenza legale su detti temi mediante l’individuazione di un esperto legale con esperienza
specifica nel settore pubblico;

-

al fine di individuare detto esperto, AiCC pubblicherà sul proprio sito aziendale un avviso di
manifestazione di interesse finalizzato alla ricezione di proposte di assistenza legale a detti profili;

-

mediante detto avviso, quindi, non è indetta alcuna procedura di gara e/o selezione per cui non
costituisce offerta contrattuale e non comporta diritto di prelazione o preferenze, né impegni o
vincoli per le parti interessate,
tanto premesso, AiCC rende noto quanto segue:

Oggetto delle attività
Le attività da svolgere consistono sostanzialmente in attività di assistenza legale all’Associazione sotto il
profilo istituzionale culminante nella redazione di pareri legali, principalmente nell’ambito del diritto
pubblico, circa il proprio assetto istituzionale e della propria organizzazione interna sotto il profilo giuridico.
Durata delle attività
Il servizio richiesto va svolto entro il 14 maggio 2021.
Requisiti di ammissione
Verranno ritenuti ammissibili le manifestazioni di interesse pervenute da professionisti iscritti all’Albo degli
Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ovvero di altri soggetti aventi titoli
esperienziali analoghi.
Valutazione delle manifestazioni di interesse e assegnazione dell’incarico
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da un curriculum vitae professionale dal quale
emerga la specifica competenza dell’offerente rispetto all’attività da svolgere e in base ai quali
l’Associazione si riserva di individuare il professionista da contattare per l’assegnazione dell’incarico.
Termine per l’invio della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 9 aprile 2021
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo aicc_buongiornoceramica@pec.it
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato e non saranno
considerate le offerte non corredata dalla documentazione richiesta.
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Avvertenze
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di proposte di collaborazione in accordo con le
procedure interne di effettuazione degli acquisti di beni servizi, per cui non costituisce offerta contrattuale
e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
L’Associazione si riserva di utilizzare le manifestazioni di interesse ricevute a seguito della pubblicazione del
presente avviso per l’affidamento di ulteriori incarichi che dovessero rendersi necessari e/o opportuni in
relazione alle risultanze dell’attività oggetto del presente avviso.
Trattamento dei dati personali
L’Associazione, secondo quanto premesso e previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
informa i soggetti interessati, che i dati personali comunicati e trattati (non dati sensibili) sono necessari
all’espletamento delle attività dell’Associazione e che la modalità e la durata dei del trattamento dei dati
personali sono strettamente connesse alla esecuzione delle attività o in funzione della normativa vigente.
Pubblicità, diffusione dell’avviso
Il presente avviso e pubblicato sul sito Internet dell’associazione
Informazioni
Il referente della procedura per richiesta informazioni e Giuseppe Olmeti, reperibile tutti giorni, telefono
cellulare 320 4076432, indirizzo e-mail: giuseppe.olmeti@romagnafaentina.it

haì

Il Vicepresidente
Paolo Masetti

a.
Faenza, 30 marzo 2021
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