
ACB SERVIZI SRL 
 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO PER INCARICHI DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO AGLI ENTI LOCALI E ENTI PUBBLICI. 

 

Oggetto 

Oggetto del presente avviso è l’attività di docenza per corsi rivolti agli Enti locali e Enti pubblici che 
intendono rafforzare le competenze dei propri dipendenti in diverse aree tematiche. 
 
Nello specifico, le aree di interesse sono: 
 

• Finanza e fiscalità locale 
• Gestione e sviluppo risorse umane 
• Innovazione e semplificazione amministrativa 
• Legalità, anticorruzione, trasparenza accesso civico 
• Contratti pubblici e appalti 
• Sicurezza sul lavoro, primo soccorso 
• Servizi locali 
• Ambiente e governo del territorio 
• Welfare e servizi sociali 
• Sicurezza urbana 
• Protezione civile 
• Programmi e finanziamenti comunitari 
• Organizzazione funzionamento delle Istituzioni locali 
• Servizi Cimiteriali/Polizia mortuaria 

 
 

Luogo di svolgimento del servizio 
II servizio di docenza dovrà essere erogato  
-in webinar, modalità sincrona 
-presso la sede operativa della Società ACB Servizi srl, sita in Via Creta 42, a Brescia 
-in altra sede che sarà individuata e indicata.  
L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto incaricato in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione e in stretto rapporto con il referente di ACB Servizi srl incaricato di seguire il progetto.   
 

Durata dell’avviso e compenso 

Le attività previste dall’ avviso si svolgeranno dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Gli operatori 
economici organizzati sotto forma di società di consulenza, studio associato, altro organismo 
collettivo dovranno indicare nella candidatura il/i professionista/i incaricato/i dello svolgimento delle 
attività. 
II compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi, sarà in ogni caso commisurato: 
-al profilo professionale del singolo esperto; 
-all’ impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico. 
Il compenso non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima pari a: 
-euro 80,00 (costo orario al netto degli oneri fiscali che andranno calcolati in aggiunta) per 
un’esperienza professionale inferiore o pari a 5 anni;  
-euro 90,00 (costo orario al netto degli oneri fiscali che andranno calcolati in aggiunta) per 
un’esperienza professionale superiore a 5 anni o alta specializzazione. 
 
Nel caso in cui il professionista abbia residenza fuori dal territorio della provincia di Brescia, è 
dovuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute per viaggio, vitto e 
alloggio. 
 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti coloro che alla data di 
presentazione della candidatura, saranno in possesso dei seguenti prerequisiti: 
 
-Requisiti di ordine generate, capacita tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all’art. 

http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=finanza
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=gestione
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=innovazione
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=legalit
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=contratti
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=lavoro
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=servizi
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=ambiente
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=Welfare
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=urbana
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=protezione
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=comunitari
http://lascuola.ancitoscana.it/8/corsi-per-area-tematica.html&area=istituzioni


80 del D. Lgs.  50/2106 e s. m. i; 

 
-Requisiti specifici di carattere professionale della persona che effettuerà la docenza- consulenza, 
titolo di studio e relativa esperienza professionale (si prescinde dal requisito del diploma di laurea in 
caso di professionalità che richiedono un’alta specializzazione), 
 
Per l’ottenimento degli incarichi previsti dal presente bando di docenza alle imprese é richiesta 
altresì una esperienza professionale riferita ad almeno una delle aree di interesse. 
 
La candidatura dovrà indicare precisamente I’ area o le aree di competenza che dovranno risultare 
da Curriculum Vitae in formato Europeo (lingua italiana) del docente che svolgerà l’attività. Nel 
Curriculum dovranno essere evidenziate le attività di docenza e/o consulenza svolte nell’ ultimo 
anno. 
I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati utilizzando il modello dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445) da allegare al Curriculum Vitae europeo. 
Le domande di adesione dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 
info@associazionecomunibresciani.eu. 
 
La domanda firmata in originate o digitalmente dovrà contenere: 

 
1. Modulo di domanda di iscrizione all’ elenco (Allegato); 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del libero professionista o del 

Legate Rappresentante in caso di società.  
 
ACB Servizi srl si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di chiedere adeguata 
documentazione a comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi una verifica diretta 
con gli Enti con i quali il candidato ha collaborato. 
 
Le candidature verranno valutate dal CdA di ACB Servizi srl: Le candidature incomplete, imprecise 
o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non saranno ammesse alla lista di 
accreditamento. In particolare saranno escluse Ie candidature che non presentano corrispondenza 
tra Ie aree professionali dichiarate nella domanda. 
 
L’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e avrà validità sino al 31/ 12/ 2024. Non 
sussiste alcun obbligo per ACB Servizi srl di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti 
all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. 
 
Codice Etico e Codice di Comportamento 
Professionisti e operatori economici interessati a collaborare dovranno prendere visione ed 
attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento adottato da ACB 
Servizi srl e disponibile sul sito www.associazionecomunibresciani.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è ACB SERVIZI SRL, Via Creta, 
42 – 25124   Brescia (BS) P.IVA: 03611520176 - CF: 03611520176. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) ACB SERVIZI SRL  
(nel seguito “Titolare”) con sede in Brescia (BS), Via Creta, 42 – 25124, nella sua veste di “Titolare 
del trattamento”, i dati personali raccolti ai fini della conclusione del contratto col Fornitore e/o 
nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso saranno trattati nel rispetto delle normativa 
citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.  

 

http://www.associazionecomunibresciani.it/

