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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOCIETÀ DI 

SERVIZI O PROFESSIONISTA PER CONSULENZA GARE 

È indetta una selezione pubblica per la determinazione di un elenco di liberi professionisti o società di 

servizi per attività di: CONSULENZA GARE. 

L’incarico prevede lo svolgimento di prestazioni professionali per la predisposizione ed esecuzione di 

gare, in supporto all’attività amministrativa di Farmacie Comunali Pomezia S.p.A. 

1. Requisiti specifici richiesti: 

a. Comprovata esperienza nelle fasi di progettazione, di predisposizione, di affidamento 

e di esecuzione delle procedure di gara di qualsivoglia natura; 

b. Apertura di partita IVA; 

2. Domanda di ammissione 

I candidati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema 

allegato al presente avviso, corredata di curriculum formativo e professionale e copia 

fotostatica del documento d’identità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

pec@pec.farmaciepomezia.it (la mail dovrà avere il seguente oggetto: domanda di 

partecipazione per il conferimento dell’incarico professionale di Avvocato) o consegnata a 

mano presso la sede amministrativa di Farmacie Comunali Pomezia S.p.A. sita in via Pontina 

Km. 31,400 POMEZIA (RM). 

3. Modalità e termini di partecipazione 

La domanda dovrà essere recapitata, perentoriamente, entro le ore 12:00 del 20/04/2018 

4. Criteri di valutazione 

L’amministrazione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto 

conto della formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico, con particolare 

riferimento a: - formazione accademica – attività professionali – attività formative, di studio e 

aggiornamento – attività didattica – attività scientifica. 

Potrà essere richiesto, ai soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, 

di dar corso ad uno specifico preventivo delle attività ad esso conferibili da inviare entro 20 giorni dalla 

scadenza del termine della presentazione delle domande di cui al precedente n. 3. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione dell’incarico 

individuale, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio. 

La procedura di comparazione verrà conclusa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale. 

Copia del presente avviso è disponibile nel sito web www.farmaciepomezia.it. Per informazioni 

rivolgersi all’Ufficio Amministrativo, tel. 06.91146265. 
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