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AVVISO PUBBLICO APERTO PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A PROFESSIONISTI 

 

 

Nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti statutari la Capri Servizi srl, società totalmente 

partecipata dal Comune di Capri, in specifici casi, può affidare a soggetti estranei all’Azienda, aventi 

comprovata specializzazione, incarichi di collaborazione professionale, nel rispetto del proprio 

Regolamento Interno per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in  data 16/07/2020.  

 

Pertanto la Capri Servizi srl nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, per poter procedere 

al conferimento dei suddetti incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto 

prestazioni d’opera intellettuale, ha inteso formare un elenco di professionisti a cui fare riferimento per 

l’affidamento di incarichi nelle varie tipologie. 

 

L’elenco è suddiviso nelle categorie di figure professionali, con specificazione dei requisiti per l’accesso 

alle stesse, come riportate nelle successive pagine del presente documento.  

 

1.0 GENERALITA’ 

 

L’elenco è costituito dai soggetti in possesso degli specifici titoli richiesti – titolo di studio, iscrizione 

all’ordine professionale, esperienza professionale – che abbiano prodotto idonea domanda secondo le 

modalità di seguito riportate. 

 

Si specifica che, nel presente documento, col termine “domanda” si intende ed identifica l’insieme dei 

documenti costituenti la domanda di inserimento e non la sola semplice richiesta sottoscritta con 

l’apposito modulo. 

 

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 

prodotta. La formazione di tale elenco è finalizzata ad acquisire informazioni utili (capacità professionale 

e tecnico-organizzativa) ed alla successiva individuazione dei soggetti qualificati oggetto di eventuale 

affidamento di incarico. 

 

La formazione di tale elenco non comporta graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni 
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di merito e non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale. La formazione 

dell’elenco non è impegnativo per la Capri Servizi srl  e non vincola in alcun modo tal ultima  all’adozione 

di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 

 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto del professionista al conferimento dell’incarico. Per 

l’affidamento dell’incarico si procederà all’attivazione di una delle procedure previste dal Regolamento 

interno per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/07/2020.  

 

Il conferimento dell’eventuale incarico professionale non comporta in alcun caso l’incardinamento nella 

struttura organizzativa della Capri Servizi srl., né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né 

lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza di essa. 

 

Il professionista dovrà espletare l’incarico affidatogli direttamente e in prima persona. Qualora, per 

l’espletamento dell’incarico il professionista dovesse avvalersi di collaboratori e/o dipendenti, questi 

resteranno sempre e comunque sotto la diretta responsabilità del professionista, senza che gli stessi 

possano aver nulla a pretendere e/o sostenere l’esistenza di rapporti con la Capri Servizi srl.  

 

L’elenco delle profesionalità è da ritenersi indicativo e non esaustivo. L’eventuale necessità di profili 

professionali non previsti nell’elenco che qui segue, sarà oggetto di uno specifico avviso ai fini del 

reperimento .       
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CATEGORIA 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

ARCHITETTO  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

Architettura o Laurea Specialistica classe 3/S (Architettura del 

paesaggio) o Laurea Specialistica classe 4/S (Architettura e 

Ingegneria Edile); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sez. A; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

AVVOCATO 

AMMINISTRATIVISTA 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

AVVOCATO CIVILISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

AVVOCATO PENALISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Avvocati; 
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 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

AVVOCATO GIUSLAVORISTA  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza o Laurea Specialistica classe 22/S (Giurisprudenza); 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Avvocati; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

CONSULENTE DEL LAVORO  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 

Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 

dell’Economia) o Giurisprudenza;  

 Iscrizione da almeno un anno al relativo Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale 

---------- 

 Diploma di Laurea Triennale ; 

 Iscrizione da almeno un anno all’Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria alla categoria di almeno un anno 

dall’avvenuta iscrizione all’ordine professionale. 
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CONTROLLI E SICUREZZA 

SU SUL LAVORO  

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria  

o Laurea Specialistica; 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale degli 

Ingegneri. 

 Documentata esperienza professionale nel settore relativo alle 

attività di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DPR 5 ottobre 2010 n. 

214 di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione all’ordine 

professionale. 

 Abilitazioni professionali di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

---------- 

 Diploma di perito industriale; 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale dei 

periti industriali e periti industriali laureati. 

 Documentata esperienza professionale nel settore relativo alle 

attività di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DPR 5 ottobre 2010 n. 

214 di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione all’ordine 

professionale. 

 Abilitazioni professionali di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

---------- 

 Diploma di geometra; 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale dei 

geometri e dei geometri laureati;  

 Documentata esperienza professionale nel settore relativo alle 

attività cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DPR 5 ottobre 2010 n. 214 

di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione all’ordine 

professionale. 

 Abilitazioni professionali di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 
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ESPERTO IN MATERIA 

TRIBUTARIA E FISCALE 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 

Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 

dell’Economia); 

 Iscrizione da almeno cinque anni  all’ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno cinque anni  dall’avvenuta 

iscrizione all’ordine professionale. 

ESPERTO SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI 

(INFORMATION 

TECHNOLOGY) 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria 

Civile o Laurea Specialistica classe 28/S (Ingegneria Civile). 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Ingegneri;  

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno cinque anni  dall’avvenuta 

iscrizione all’ordine professionale. 

 

GEOMETRA  Diploma di Scuola Superiore per Geometra; 

 Iscrizione da almeno un anno al Collegio dei Geometri e dei 

Geometri laureati 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno un anno dall’avvenuta iscrizione al 

collegio; 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

CONSULENZA AZIENDALE IN 

MATERIA DI DIRITTO 

SOCIETARIO, ASSISTENZA  

AGLI ORGANI, CONTROLLO 

ANALOGO, 

RENDICONTAZIONE FONDI 

COMUNITARI 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 

Commercio o Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze 

dell’Economia), classe 84/S (Scienze Economico-Ambientali), 19/S 

(Finanza); 

 Iscrizione da almeno dieci anni al relativo Ordine Professionale; 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno dieci anni  dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza nel settore di attività relativo alla 

categoria nell’ambito della pubblica amministrazione e delle società 

a partecipaizone pubblica di almeno dieci anni; 
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INGEGNERE PER L’AMBIENTE E 

IL TERRITORIO 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria 

Civile o Laurea Specialistica classe 38/S (Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio). 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Ingegneri – Sez. A (Settore Ambiente e Territorio). 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno cinque anni  dall’avvenuta 

iscrizione all’ordine professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

INGEGNERIA 

EDILE/ARCHITETTURA 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria 

Civile o Laurea Specialistica classe 4/S (Architettura e Ingegneria 

Edile) o 28/S (Ingegneria Civile). 

 Iscrizione da almeno un anno all’ordine Professionale degli 

Ingegneri – Sez. A. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almenocinque anni dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

---------- 

 Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Architettura 

o Laurea Specialistica classe 4/S (Architettura e Ingegneria Edile). 

---------- 

 Iscrizione da almeno cinque anni all’ordine Professionale degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sez. A. 

Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno cinque anni dall’avvenuta iscrizione 

all’ordine professionale. 

MEDICINA DEL LAVORO  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Medicina e 

Chirurgia o Laurea Specialistica classe 46/S (Medicina e Chirurgia). 

 Diploma di Specializzazione in Medicina del lavoro. 

 Iscrizione da almeno cinque anni al relativo ordine Professionale. 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno cinque anni  dall’avvenuta 

iscrizione all’ordine professionale. 



8 

 

SCIENZE AMBIENTALI  Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 

Ambientali o Laurea Specialistica classe 82/S (Scienze e Tecnologie 

per l’Ambiente e il Territorio). 

 Documentata esperienza professionale nel settore di attività 

relativo alla categoria di almeno cinque anni dal conseguimento del 

titolo di studio. 

 Documentata esperienza professionale nel settore ambiente o 

ambiente e territorio 

BROKER ASSICURATIVO   Esperienza nel settore assicurativo da almeno 5 anni;  

ESPERTO IN MATERIA DI 

231/2001 

 Esperienza almeno decennale nella materia per quanto concerne la 

disciplina e la responsabilità delle società per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato;  

ESPERTO IN MATERIA DI  

TRASPARENZA E 

ANTICCORUZIONE  

 Competenze nel settore almeno decennale  

 

2.0 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali presentano la domanda di partecipazione 

compilando esclusivamente i modelli allegati al presente avviso e disponibile all’indirizzo 

www.capriservizi.com o www.cittadicapri.it entro il 10° giorno dalla pubblicazione.  

 

Si avverte che è esclusa ogni altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione che non sia 

quella descritta dal presente documento. 

Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le modalità richieste, il professionista dovrà 

dichiarare: 

a. il cognome ed il nome; 

b. il luogo e la data di nascita; 

c. la residenza; 

d. l’indirizzo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento 

postale ed un recapito telefonico; 

e. il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per l’accesso alle singole categorie di figure 

http://www.capriservizi.com/
http://www.cittadicapri.it/
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professionali; 

f. il titolo di studio posseduto, della data e dell’istituto presso il quale è stato conseguito. In caso di 

titolo equipollente, ai sensi di legge, a quello richiesto dal presente bando sarà onere del candidato 

indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza. Coloro che abbiano conseguito all’estero 

detto titolo di studio debbono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di 

studio richiesto; 

g. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di eventuale 

incarico; 

h. che il curriculum vitae allegato è autentico e veritiero; 

i. il consenso al trattamento dei dati personali; 

j. di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nel 

presente avviso pubblico e nel Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna; 

k. dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità dei dati riportati sulla 

domanda 

La domanda dovrà essere compilata conformemente a quanto richiesto, completa di tutti gli allegati 

moduli predisposti, sottoscritta e corredata da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità, contenente l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali, completa delle 

dichiarazioni resa ai sensi del DPR n. 445/2000; 

 

La “domanda” siffatta, completa di tutte le documentazioni richieste, debitamente sottoscritte con firma 

autografa, scansionata in formato *. pdf dovrà pervenire esclusivamente a mezzo e-mail al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata capriservizi@legalmail.it specificando nell’oggetto della mail la 

seguente dicitura: 

 

Richiesta Iscrizione elenco professionisti presso CAPRI SERVIZI srl 

 

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 

 

Resta chiarito che le domande di inserimento all’elenco saranno escluse se presentate: 

 

 inviate non a mezzo PEC; 

 inviate, in uno agli allegati richiesti, non in formato *.pdf; 

 con notizie carenti rispetto a quanto richiesto; 

 non sottoscritte; 

mailto:capriservizi@legalmail.it
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 non accompagnate da copia del documento di identità ovvero accompagnate da copia di un 

documento di identità non in corso di validità; 

 senza curriculum professionale; 

 carenti delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità; 

 carenti delle ulteriori dichiarazioni richieste; 

 

L’inserimento negli elenchi potrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione dell’istanza 

al Protocollo Generale della Capri Servizi srl.   

 

3.0 AVVERTENZE 

 

I professionisti che intendono essere cancellati dovranno presentare apposita istanza a mezzo posta 

certificata al seguente indirizzo capriservizi@legalmail.it.  

 

I professionisti interessati, ai fini del relativo inserimento, dovranno presentare apposita istanza per 

ciascuna delle categorie di figure professionali di interesse e potranno presentare al massimo domanda 

di iscrizione per due categorie, anche cumulativamente. 

 

Qualora pervenissero da parte del professionista interessato più di due richieste di iscrizione, o un'unica 

e-mail contenente richieste cumulative di professionisti diversi, le istanze siffatte non saranno prese in 

considerazione. 

 

Le domande di inserimento possono essere presentate in occasione dell’apertura della short list e/o 

aggiornamento di essa. Di tale circostanza sarà data evidenza sul sito della società. L’elenco dei 

professionisti avrà durata annuale.  

È disposta l’automatica cancellazione degli iscritti che: 

 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all’incarico già conferito; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

d) abbiano dichiarato condizioni, fatti o requisiti che da una successiva verifica siano risultati non 

corrispondenti a quanto dichiarato; 

 

L’iscritto cancellato dall’elenco può presentare nuovamente domanda di iscrizione quando abbia 

mailto:capriservizi@legalmail.it
mailto:capriservizi@legalmail.it
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riacquistato i requisiti per l’iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) del capoverso 

precedente, decorsi almeno due anni dalla cancellazione. 

 

È fatta salva la facoltà per la Capri Servizi srl di verificare quanto dichiarato dai professionisti ammessi 

nell’elenco. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.capriservizi.com e sul sito del Comune di Capri 

www.cittadicapri.it.  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti saranno trattati dalla Capri 

Servizi srl  per finalità connesse all’affidamento degli incarichi. 

 

Si informa altresì che, successivamente, a decorrere dalla pubblicazione di un nuovo elenco perde 

validità il previgente elenco. 

 

Il presente Avviso vale ai fini della comunicazione di avvio del procedimento. 

 

Capri, 16/07/2020 

http://www.capriservizi.com/
http://www.cittadicapri.it/

