AVVISO
per l’istituzione di un Elenco di collaboratori e consulenti di Anci Digitale
SEZIONE ANCI RISPONDE

Premesse
-

ANCI Digitale S.p.A. (di seguito anche solo, “ANCI Digitale”), con sede legale in
Roma, alla via dei Prefetti, n. 46, Codice Fiscale 15483121008, è società in house
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI (di seguito, anche solo “ANCI”) e
di Aci Informatica S.p.A.;

-

ANCI Digitale ha per oggetto sociale esclusivo l’erogazione di servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ANCI, dell’ACI e dei loro
associati (di seguito, per gli associati di ANCI, anche solo gli “Enti”);

-

ANCI Digitale, costituita il 17 ottobre 2019 per la creazione di servizi informativi,
banche dati e servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e dei
Comuni, progetta e fornisce servizi e soluzioni per incrementare la loro efficienza
operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme e ai contesti
organizzativi in costante evoluzione (per ulteriori caratteristiche di ANCI Digitale si
invita a visitare la pagina: https://www.ancidigitale.it, sezione “Società trasparente”);

-

ANCI ha affidato in via diretta ad ANCI Digitale, tra gli altri, il servizio “Anci risponde”:
un servizio di risposte a quesiti posti sui temi di interesse del sistema delle autonomie
locali.

1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. La procedura ha per oggetto la formazione di un elenco di esperti cui Anci Digitale può
attingere, ad un costo fisso e predeterminato, al fine di ricevere risposta a quesiti specialistici
per settori tematici predeterminati e secondo condizioni e termini generali di cui all’Allegato
1 al presente Avviso del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
1.2. Nell’ambito di suddetta procedura sono di seguito regolati i criteri di iscrizione all’elenco,
controllo dei requisiti e conferimento dei quesiti in oggetto.
1.3. In considerazione della specificità del servizio Anci Risponde, l’iscrizione per la sezione
“Anci risponde” comporta la disponibilità a fornire assistenza - per le aree di competenza per
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le quali è richiesta la registrazione’ - nella predisposizione delle risposte ai quesiti, con
preventiva, espressa accettazione delle condizioni e dei termini generali di svolgimento
dell’attività, del compenso forfettario per quesito e del tetto annuale determinato in 20.000
Euro esclusa IVA.
1.4. I livelli professionali previsti sono i seguenti:
✓ livello A: esperienza professionale di almeno 15 anni nel settore di competenza; iscrizione
all’Albo professionale da almeno 15 anni; Segretari Comunali di fascia A, Dirigenti Comunali
di I Fascia, docenti universitari di prima o di seconda fascia;
✓ livello B: esperienza professionale di almeno 10 anni nel settore di competenza; iscrizione
all’Albo professionale da almeno 10 anni; Segretari Comunali di fascia B, Dirigenti Comunali
di II Fascia, ricercatori universitari;
✓ livello C: esperienza professionale inferiore a 5 anni nel settore di competenza; iscrizione
all’Albo professionale inferiore a 5 anni, Segretari Comunali di fascia C, Dirigenti Comunali
L’articolazione per livelli professionali non dà in ogni caso luogo a graduatorie o automatismi.
2. DURATA
2.1. L’iscrizione in elenco ha validità annuale e può essere rinnovata a semplice richiesta
dell’interessato.
2.2. L’interessato può chiedere in ogni momento la cancellazione dall’Elenco.

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE IN ELENCO
3.1. I soggetti aspiranti ad essere inseriti nell’ Elenco devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
d) regolarità contributiva.
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3.2 . Nel caso di società di professionisti o associazioni professionali, le stesse devono avere
sede legale nel territorio europeo e devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto
precedente in capo ai propri soci e amministratori.
3.3 I soggetti inseriti nell’Elenco si impegnano a comunicare ad Anci Digitale, a pena di nullità
della domanda di iscrizione in elenco, l’eventuale autorizzazione allo svolgimento di incarichi
esterni retribuiti ai sensi dell’art. 53 comma 10 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. ed ogni
evento o variazione sostanziale in merito successivamente alla presentazione della domanda.
3.4. Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco le persone fisiche, che non siano
titolari di rapporti di lavoro subordinato con la Società, le associazioni e le società di
professionisti.

4. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
4.1. È possibile presentare domanda di iscrizione all’Elenco dal 4 agosto al 30 novembre di
ciascun anno solare.
4.2. Gli interessati, seguendo il modello Allegato 2 al presente Avviso, potranno presentare
la propria domanda di iscrizione con la quale:
▪ manifestano l’interesse a essere inseriti nell’elenco di soggetti disponibili a divenire
contraenti di ANCI Digitale alle condizioni da questa indicate nell’Allegato 1;
▪ dichiarano, ai sensi di cui al d.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale indicati al punto 3.
4.3. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
▪ il curriculum vitae aggiornato e redatto in formato europeo dei soggetti aspiranti ad
impegnarsi nelle attività oggetto di incarico;
▪ breve presentazione della società o dell’associazione (non oltre 2 cartelle), nel caso
di società di professionisti o associazioni professionali.
4.4. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione, unitamente a quanto
previsto al punto 4.3., all’indirizzo PEC: ancidigitale@pec.ancidigitale.it, dal 4 agosto al 30
novembre di ciascun anno, all’attenzione del Responsabile del Procedimento Anna Rita
Marocchi, con oggetto “Avviso per l’istituzione di un Elenco di collaboratori e consulenti di
Anci Digitale / SEZIONE ANCI RISPONDE – Domanda di iscrizione”.
4.5. ANCI Digitale si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali e chiarimenti.
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4.6. La domanda di iscrizione, recante l’attestazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, della
veridicità delle informazioni contenute in essa e nei suoi allegati, dovrà essere firmata
digitalmente.
4.7. La presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco equivale a espressa e integrale
accettazione dei termini e condizioni di cui al Regolamento per l’istituzione e il
funzionamento dell’Elenco dei collaboratori e consulenti di Anci Digitale e per il conferimento
dei relativi contratti, del Codice di comportamento della Società, nonché delle altre norme
interne in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e di conflitto d’interessi.
4.8. L’iscrizione all’Elenco non comporta in alcun modo aspettativa o diritto a ottenere
incarichi.
4.9. La domanda è soggetta alla verifica da parte di Anci Digitale in ordine alla sua
completezza e, in caso positivo, all’inserimento nell’Elenco.
4.10. L’iscritto, a pena di cancellazione, è in ogni caso obbligato a segnalare
tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, le eventuali variazioni intervenute in
relazione a quanto dichiarato. La Società si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a
campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e
l’attualità delle dichiarazioni rese dall’interessato. Nel caso in cui si rilevi una difformità
rispetto a quanto dichiarato, la Società procede alla cancellazione d’ufficio del soggetto
dall’Elenco, previa comunicazione allo stesso, salva ogni altra azione a tutela di Anci Digitale.
4.11. ANCI Digitale si riserva altresì di estendere il termine di cui al punto 4.1

5. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
5.1. Il Responsabile del presente procedimento è Anna Rita Marocchi. Eventuali richieste di
chiarimenti possono essere formulate dal 4 agosto al 15 novembre di ciascun anno
all’indirizzo PEC: ancidigitale@pec.ancidigitale.it, esplicitando in oggetto: “Avviso per
l’istituzione di un Elenco di collaboratori e consulenti di Anci Digitale / SEZIONE ANCI
RISPONDE – Richiesta chiarimenti”. Non saranno prese in considerazione le richieste
pervenute oltre detto termine.
5.2. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno effettuate mediante
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai contatti e indirizzi che ciascun candidato
è tenuto a fornire nella propria candidatura. ANCI Digitale non assume responsabilità in
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ordine a recapiti errati e/o incompleti, o in ordine a problemi, anche temporanei, nell’utilizzo
dello strumento di comunicazione di cui sopra da parte dei candidati. ANCI Digitale, in tali
casi, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6. PUBBLICAZIONE
6.1. Ai fini di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, l’Avviso, ed i relativi
Allegati sono pubblicati online nella sezione “Società Trasparente” del sito di ANCI Digitale
(sezione “Bandi di gara e contratti: https://www.ancidigitale.it/bandi-di-gara-e-contratti/).

Roma, 04/08/2020
ANCI DIGITALE S.p.A.
Dott. Franco Minucci
Amministratore Unico
Allegati:
1) Condizioni e termini generali;
2) Domanda di iscrizione.
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