
Venis S.p.A.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI CONSULENTI DI VENIS
S.P.A.

Visto il Regolamento di Venis S.p.A. per il conferimento di incarichi professionali, approvato con
decisione  del  Direttore  Generale  in  data  20  febbraio  2014,  pubblicato  sul  sito  di  Venis  S.p.A.
(www.venis.it).

IL DIRETTORE GENERALE DI VENIS S.P.A.

RENDE NOTO

che  con  il  presente  Avviso  Pubblico,  Venis  S.p.A.  intende  costituire  l’Albo  dei  Consulenti  da
utilizzare per il conferimento di incarichi.

Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di consulenza oggetto del presente Avviso

La finalità  di  Venis  S.p.A.  è  quella  di  dotarsi  di  un Albo di  Consulenti,  singoli  o associati,  in
possesso di specifiche competenze ed esperienze nei Settori di Specializzazione di cui alla domanda
allegata, per l’eventuale affidamento di incarichi a supporto della propria struttura operativa sulla
base  di  una  selezione  di  curricula  che  saranno  acquisiti  quale  manifestazione  di  interesse  a
collaborare con Venis S.p.A., società in house del Comune di Venezia.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione all’Albo ed elementi di valutazione

Possono presentare la propria candidatura i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei
requisiti di cui alla domanda allegata (da dichiarare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

I requisiti prescritti, nel caso di studi associati, dovranno essere posseduti da ogni singolo associato
indicato nella domanda,  e la dichiarazione ai  sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.  445, dovrà essere
rilasciata da ogni singolo associato indicato nella domanda.

Per  i  cittadini  appartenenti  ad  uno degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  costituirà  ulteriore
requisito di ammissibilità la fluente conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.

Ai sensi di legge, la posizione si intende riferita a candidati di entrambi i sessi, venendo garantita la
parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e  donne per l’accesso al lavoro e di trattamento
sul lavoro.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso, o la perdita degli stessi,
preclude la possibilità di partecipare alla selezione e di essere iscritti all’Albo.

I  professionisti  e  gli  studi  professionali  già  iscritti  all’Albo  potranno  presentate  in  ogni  caso
aggiornamenti dei loro curricula. 



Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda d’iscrizione all’Albo ha luogo:

• mediante  compilazione  on  line  del  modulo  disponibile  nel  sito  di  Venis  S.p.A.
(www.venis.it);

• mediante trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) della domanda, redatta in
carta  semplice  e  sottoscritta  dall’interessato,  al  seguente  indirizzo  pec
protocollo@pec.venis.it indicando  come  oggetto:“Avviso  Pubblico  per  la  formazione
dell’Albo dei Consulenti di Venis S.p.A.”.

Nell’eventualità  la domanda pervenga da uno Studio Associato,  lo Studio dovrà indicare il  c.v.
debitamente  sottoscritto  dei  consulenti  che  lo  Studio  intende  mettere  a  disposizione  per
l’espletamento dei compiti indicati all’art. 1.

Il candidato dovrà indicare le tariffe professionali orarie o giornaliere applicate.

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:

• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
• che non rispettino i requisiti e le indicazioni richieste;
• contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.

Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  riferimento  alla  presente  manifestazione  di
interesse ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dall’Avviso Pubblico e degli  eventuali  procedimenti  di  affidamento di incarico,  secondo quanto
previsto dalla informativa sulla privacy pubblicata sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).

Venis  S.p.A.  si  riserva  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  dei  dai  contenuti  nelle
domande e  nei  curricula  potendo chiedere,  in  qualsiasi  momento,  la  produzione  dei  documenti
giustificativi.

Venis S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni  del recapito da parte del  candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  di  trasmissione
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 – Formazione dell’Albo e validità

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati saranno esaminati, con cadenza mensile, da una
apposita Commissione esaminatrice che sarà nominata dal Direttore Generale di Venis S.p.A. che
valuterà  la  regolarità  e  la  completezza  della  documentazione  prodotta  anche in  riferimento  alle
Sezioni di Specializzazione prescelte.

Terminata l’istruttoria il professionista verrà iscritto nell’Albo dei Consulenti di Venis S.p.A. che
sarà pubblicato sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it). Agli eventuali professionisti esclusi verrà
data comunicazione con l’indicazione dei motivi. 

L’inserimento nel suddetto Albo è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi. 
Venis S.p.A. darà pubblicazione sul proprio sito web (www.venis.it) degli incarichi conferiti.

http://www.venis.it/
mailto:protocollo@pec.venis.it


La partecipazione all’Albo non comporta alcun diritto da parte del candidato a ottenere incarichi e
l’iscrizione all’Albo non prevede la predisposizione di graduatorie. L’Albo sarà formato in ordine
alfabetico. 

Art. 5 – Validità della graduatoria

L’Albo avrà validità dalla data di pubblicazione. 
Venis S.p.A. provvederà alla tenuta e all’aggiornamento mensile dell’Albo. 

Art. 6 - Cancellazione dall’Albo 

Venis S.p.A. dispone la cancellazione dall’Albo dei professionisti o degli studi associati che: 

• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
• siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Saranno  cancellati  dall'Albo  inoltre  i  professionisti  che,  in  qualunque  momento,  intenderanno
notificare il non interesse a permanere nell’Albo.

La  cancellazione  dall’Albo  comporta  l’immediata  revoca  di  tutti  gli  incarichi  affidati  al
professionista.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per tutto  quanto non previsto  nel  presente  avviso si  fa  riferimento  alla  normativa  vigente  e  al
regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali di Venis S.p.A. disponibile sul sul
sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento del presente Avviso Pubblico è il Direttore Generale di Venis S.p.A.,
dott.ssa Alessandra Poggiani.

Art. 9 - Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).

Art. 10 - Comunicazioni e informazioni

Per  tutte  le  comunicazioni  aventi  rilievo  ai  fini  del  presente  Avviso  Pubblico  fanno  fede
esclusivamente le pubblicazioni sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).
Al solo scopo di favorirne la diffusione, le stesse comunicazioni sono pubblicate anche sul sito web
del Comune di Venezia, nella sezione dedicata agli avvisi di selezione pubblica.

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Generale di Venis S.p.A.

Il Direttore Generale

Venezia, 

http://www.venis.it/
http://www.venis.it/


DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CONSULENTI 

Spett.le 
Venis S.p.A.

 
Il/La sottoscritt  __________________________________________________________________

nat  _____________ a __________________________________ (   ) il ______________________ 

Residente in _______________            Via/P.zza___________tel ______________fax __________

indirizzo e-mail ____________________________indirizzo PEC ___________________________

Codice Fiscale________________________Partita IVA______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura per la formazione dell’Albo dei consulenti di Venis S.p.A.,
da utilizzare per il conferimento di incarichi per i seguenti Settori di Specializzazione:

1. contabilità e consulenza fiscale e tributaria;
2. legale;
3. salute e sicurezza;
4. direzionale;
5. ingegneria civile (collaudo lavori);
6. progettazione e architettura di tecnologie.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R.  445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,
quanto segue:

1. di essere nato a ………………………..Prov(.. )  il…………………………….
2. di essere residente a (……………………………. ) via…………. n………………………..
3. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………………………….
5. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
6. di non aver riportato condanne penali
7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
8. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:…………………rilasciato  da

il…………………………………con votazione…………………………………
9. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per la

presente manifestazione di interesse e per l’eventuale affidamento dell’incarico;
10. di essere iscritto all’Albo ……………..per l’esercizio delle professione nel territorio nazionale;
11. di  essere  in  possesso  di  una  comprovata  esperienza  almeno  decennale,  maturata  nei  Settori  di

Specializzazione di cui all’Art. 1 per i quali viene fatta la domanda di inserimento nell’Albo;
12. che non sussistono le condizioni richiamate all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del

D.lgs n. 163/2006;
13. di non trovarsi in conflitto di interessi con Venis S.p.A. o con il Comune di Venezia;
14. di osservare il rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle

materie trattate per conto di Venis S.p.A.;
15. di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità;

Data __________________ 
Firma __________________________ 



Il  sottoscritto si  impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, indicando di
seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso:
Via …………..CAP …………..Città…………….Tel. Cell. ………………..e-mail…………………….

Si allega alla presente:
• curriculum professionale in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, nel quale indicare

le competenze formative e professionali maturate con l’indicazione nel dettaglio di quelle di cui
alle Sezioni di Specializzazione di cui all’art. 1;

• indicazione delle tariffe orarie e giornaliere applicate;
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Il sottoscritto esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche.

Data __________________ 
Firma __________________________ 


