
AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE SHORT LIST PROFESSIONISTI E 

OPERATORI TECNICI DISPONIBILI A PRESTARE ASSISTENZA PROFESSIONALE E 

TECNICA GRATUITA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “LA CASA DEL 

MUSICISTA APS”  

PREMESSO  

Che l’Associazione la Casa del Musicista Aps (C.F. 03670930837) con sede legale in Fiumedinisi 

(ME) c.da Vecchio n. 1, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Luciano 
Fumia, intende individuare i professionisti iscritti nei relativi Albi professionali e gli operatori 

tecnici per i quali non è richiesta l’iscrizione in apposito Albo, disponibili a fornire la loro 
prestazione professionale e tecnica in favore della Associazione per il perseguimento delle sue 
finalità, come previste all’art. 3 dello Statuto, a titolo gratuito costituendo una apposita short list che 

risponda ai requisiti di trasparenza e pubblicità  

Tutto ciò premesso, l’Associazione la Casa del Musicista Aps (l’Associazione d’ora innanzi) dà il 

seguente invito 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso pubblico 

I professionisti iscritti nei relativi Albi professionali ed i tecnici specializzati, con i requisiti di cui al 
successivo art. 4, sono invitati a segnalare l’offerta di disponibilità a prestare la propria opera 

professionale e/o opera materiale o intellettuale a titolo gratuito in favore dell’Associazione 
mediante la compilazione della dichiarazione  come disciplinata al successivo articolo 2.  

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica la conoscenza e l'accettazione, 
dello Statuto e delle finalità dell’Associazione, l’accettazione della gratuità dell’incarico e della 

correlata prestazione nel rispetto degli obblighi professionali e deontologici al corretto svolgimento 
dell’incarico e/o della prestazione d’opera materiale o intellettuale. 

Art. 2  Requisiti per la presentazione della domanda per la manifestazione di disponibilità  

Il reperimento di cui al presente avviso, è indirizzato a professionisti iscritti negli Albi professionali 

ed agli operatori tecnici professionali per i quali non è richiesta l’iscrizione negli Albi professionali, 
che presentino obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

1) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM 

7/2/1994 n. 174 art. 1, comma 1;  
2) età non inferiore ad anni 18;  
3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire;  
5) non aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da 

sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari; 
6) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;  

7) data di iscrizione al competente albo professionale; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di iscrizione. 

Art. 3 Presentazione della dichiarazione di disponibilità  



I soggetti interessati all'inserimento nell'elenco dovranno far pervenire apposita domanda di 

iscrizione e relativi allegati, debitamente compilati e sottoscritti, eventualmente anche digitalmente, 
con l'indicazione specifica della tipologia di prestazione e/o opera che intendono prestare, 

utilizzando esclusivamente l'allegato modello (All. A). 

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello (All. A) allegato al presente avviso, il 
candidato deve dichiarare a pena di inammissibilità:  

• Generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA;  

• Titolo di studio conseguito; 

• Albo di appartenenza con data di iscrizione e numero di iscrizione.  

• Indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione, recapiti telefonici.  

• Indicazione della professione e/o della prestazione per la quale dichiara la disponibilità ad essere 
iscritto, allegando il relativo curriculum  

• Dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica e/o 
professionale.   

• Dichiarazione di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività 

professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.  

Ogni variazione alla richiesta originaria d'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata.  

Il candidato dovrà firmare (eventualmente anche digitalmente) la domanda e presentare copia di un 
documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il dichiarante autorizza l'Associazione al 

trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'espletamento dell'incarico.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE, i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la 
formazione della short list e per l’eventuale svolgimento del rapporto contrattuale, in conformità 

alle vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy.  

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia.  

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso pubblico per manifestazione di interesse, 

dovranno formulare e far pervenire la propria proposta in conformità alle disposizioni previste nel 
presente articolo. 

La domanda dovrà essere recapitata, a pena di esclusione, con Pec all’indirizzo 

lacasadelmusicista@pec.it  e dovrà recare, nell’oggetto, la seguente dicitura:  

mailto:lacasadelmusicista@pec.it


“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE PER FORMAZIONE SHORT LIST 

PROFESSIONISTI E TECNICI DISPONIBILI A PRESTARE ASSISTENZA PROFESSIONALE 
E TECNICA GRATUITA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “LA CASA DEL MUSICISTA 

APS” 

Art. 4 Procedura di valutazione ed iscrizione nella short list 

Tutte le domande pervenute che avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al 

presente avviso verranno esaminate e saranno inserite in ordine alfabetico nella short list di cui 
all'oggetto.  

L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 

graduatoria alcuna.  

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei servizi, requisiti che, pertanto, l'Associazione dovrà richiedere ed accertare nel 
corso delle singole procedure di affidamento.  

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dall'elenco.  

L'elenco integrato ed aggiornato sarà approvato, divenendo esecutivo, con Determinazione del 
Consiglio Direttivo e reso pubblico sul sito istituzionale dell’Associazione.  

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione di ufficio, a comunicare 
all'Associazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per 
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione 

dell'elenco medesimo.  

L’elenco avrà validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione e sarà aggiornato con cadenza annuale 

entro il 31 gennaio di ciascun anno, in considerazione delle domande pervenute successivamente 
all’ ultimo aggiornamento.  

 

ART. 5 Controversie 

Ogni controversia relativa al presente avviso è sottoposta al competente Foro di Messina. 

  

 


