AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI N. 3 SHORT LIST PER L'INDIVIDUAZIONE
DI CONSULENTI TECNICI DI PARTE PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE E N. 1 SHORT LIST DI
NOTAI
Con il presente avviso si rende noto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale intende acquisire manifestazioni di interesse ai fini
dell’istituzione di n. 4 short list, di cui n. 3 per l'individuazione di consulenti
tecnici di parte per l'espletamento di consulenza ed assistenza stragiudiziale e
giudiziale (architetti e ingegneri; dottori commercialisti; medici legali) e n. 1 per la
formazione di un elenco di notai.
L’iscrizione nelle prime tre short list è finalizzata principalmente a consentire
all’Amministrazione di affidare l’incarico di consulente tecnico in fase
stragiudiziale e/o Consulente Tecnico di Parte ex artt. 87 e 201 c.p.c. nei giudizi
riguardanti l’Autorità di Sistema Portuale.
L’iscrizione nella short list dei notai è finalizzata principalmente all’individuazione
di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella short list relativamente
ad una o più aree di competenza professionale inviando la domanda con allegati:
1. CV in formato europeo debitamente sottoscritto, contenente l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali;
2. copia di un documento di identità in corso di validità.
In particolare gli interessati dovranno redigere la domanda secondo il modello A,
scaricabile
dal
sito
dell’Ente
all’indirizzo
web
https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-dicollaborazione-o-consulenza/.
La
documentazione
dovrà
protocollogenerale@cert.porto.na.it.

essere

inviata

all’indirizzo

PEC

Il presente Avviso non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di
attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una
1

candidatura,
alcun
diritto
a
qualsivoglia
prestazione
da
parte
dell’Amministrazione stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione servirà unicamente
all’inserimento nell’elenco di professionisti da cui attingere per il conferimento di
un eventuale incarico, da attribuire e formalizzare con successivi provvedimenti.
Si precisa che le costituende short list non presentano limiti temporali di
iscrizione.
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