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Regolamento dell’Albo dei Consulenti di InnovaPuglia  
  
  
L'inserimento nell’Albo dei Consulenti di InnovaPuglia avviene su richiesta specifica dei 
soggetti interessati che, con la forma della dichiarazione in autocertificazione e, quindi 
sotto la propria esclusiva responsabilità, forniscono le informazioni richieste.  
  
In particolare, l’iscrizione è riservata a: persone fisiche - lavoratori autonomi - titolari di 
partita IVA.  
  
  
Modalità di presentazione delle domande  
  
La domanda di iscrizione si effettua esclusivamente per via telematica, attraverso 
l’abilitazione al portale alboconsulenti.innova.puglia.it  e la successiva compilazione di 
alcune schede in formato elettronico, la cui veridicità è sotto la propria esclusiva 
responsabilità.  
  
Per iscriversi è necessario:  
  

a. Inserire i propri dati anagrafici e le altre informazioni richieste.  
Al termine della registrazione il sistema invierà all’indirizzo specificato dal 
richiedente una e-mail nella quale saranno riportati username e password indicati 
dal richiedente; alla e-mail sarà necessario rispondere, secondo le modalità 
indicate, per confermare la propria iscrizione e avere il diritto, in seguito, di operare 
successive ed eventuali modifiche, aggiornamenti e cancellazioni.  
  
b. Autocertificare le informazioni.  
Il richiedente dovrà compilare un’apposita scheda di autocertificazione fornendo 
tutte le indicazioni richieste; sarà necessario anche fornire una copia digitale del 
proprio documento di riconoscimento secondo le modalità indicate.  

  
La data di presentazione della richiesta corrisponde a quella di conferma dell’iscrizione. 
L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento.  
  
E’ obbligo degli iscritti aggiornare tempestivamente le informazioni che lo riguardino, 
qualora siano intervenute modifiche. InnovaPuglia assumerà sempre per vere le 
informazioni fornite, riservandosi ogni azione di rivalsa e richiesta di danni in caso di non 
veridicità delle stesse.  
  
  
Inserimento delle informazioni nella banca dati  
  
Al completamento della procedura di immissione, i dati inseriti saranno archiviati nella 
Banca dati e il richiedente sarà inserito nell’albo.   
L’iscrizione sarà confermata con l’invio di una e-mail all’indirizzo dichiarato all’atto 
della registrazione.  
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InnovaPuglia si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la conformità delle 
domande alle prescrizioni del presente regolamento e, se necessario, potrà richiedere 
chiarimenti e/o integrazioni per l'inserimento nell’albo.  
 
 
Categorie di iscrizione  
  
Sulla base delle tipologie di incarico più ricorrenti per InnovaPuglia (competenze 
professionali e sviluppo/realizzazione di attività connesse con i temi dell’Information 
Communication Technology) e per rendere più agevole il processo di raccolta e gestione 
delle informazioni, le categorie di iscrizione nell’albo sono strutturate sulla base di 
competenze/esperienze applicative che ottimizzano “l’incontro domanda-offerta”.  
Durante la fase di iscrizione nell’albo, ciascun soggetto sarà guidato dal sistema nella 
scelta/selezione degli ambiti professionali che caratterizzano l’offerta consulenziale e/o di 
altri servizi.  
  
  
Informazioni contenute nell'albo  
  
L’Albo contiene dati e informazioni, così come trasmesse dai soggetti che hanno fatto 
domanda di inserimento, articolati in modo tale da rappresentare sinteticamente tutti gli 
elementi caratteristici che compongono il profilo tecnico-amministrativo di ciascun 
soggetto.  
  
In particolare, e a solo scopo esemplificativo, dati e informazioni sono riferiti a:  

• Anagrafica,  
• Profilo professionale,  
• Istruzione e formazione,  
• Esperienze lavorative,  
•  Capacità e competenze, 
 •  Altre informazioni.  

  
La definizione analitica dei dati e delle informazioni richieste è riportata nelle differenti 
schede che compongono la procedura di iscrizione all’albo.  
  
  
Impegni da assumere  
  
I soggetti, con l’iscrizione all’Albo, si dichiarano interessati a fornire a InnovaPuglia le 
prestazioni (consulenze e/o prestazioni professionali) indicate nelle schede di iscrizione.  
  
  
Esclusioni  
  
E’ preclusa l’iscrizione all’Albo ai soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale 
di seguito esposti:  



3  
  

a) Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari;  

b) Assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

c) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.  
  

A dimostrazione che il soggetto non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), 
c) di cui al comma che precede sarà sufficiente sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e ss. 
del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva in autocertificazione come previsto dalle 
modalità di iscrizione.  
  
I Soggetti interessati prendono atto che, in caso di incongruità tra quanto dichiarato e 
quanto eventualmente accertato, InnovaPuglia effettuerà l’automatica cancellazione 
dall'Albo, nonché l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere tra InnovaPuglia 
e il soggetto, con riserva di richiedere risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
  
  
Aggiornamento delle informazioni e rinnovo  
  
È fatto obbligo agli iscritti di effettuare l'aggiornamento dei dati contenuti nella banca dati in 
qualsiasi momento in caso di variazioni significative.  
L'aggiornamento dei dati dovrà essere effettuato per via telematica da parte dell’iscritto, 
utilizzando lo Username e la Password già in suo possesso.  
Ai fini della selezione dall’albo verranno presi a riferimento, e quindi valutati, solo i 
curricula che risulteranno aggiornati dagli iscritti all’albo negli ultimi 12 mesi. 
  
  
Pubblicità delle informazioni contenute nell'albo  
  
Le informazioni fornite da ogni singolo iscritto e contenute nell’albo sono a disposizione di 
InnovaPuglia esclusivamente per gli obiettivi per i quali viene costituito l’Albo.  
  
Per le modalità del trattamento dei dati si rimanda al successivo paragrafo che riporta 
l’informativa ai sensi del D.Lgs 196/03.  
  
Secondo quanto disposto dall’Art. 21 (Trasparenza nel conferimento di incarichi 
professionali e di consulenza esterni) della Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 “Principi 
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, 
InnovaPuglia, in qualità di società assoggettata alla direzione e controllo della Regione 
Puglia, provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco degli incarichi professionali affidati 
dall’ente.  
Secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Titolo III Pubblicazione Telematica su  
Portali e Siti Istituzionali del Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 20 
“Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 Principi e linee 
guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia” l’elenco 
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degli incarichi professionali affidati da InnovaPuglia è disponibile all’indirizzo 
alboconsulenti.innova.puglia.it.  
  
  
Cancellazioni e sospensioni  
  
L’iscritto può richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione della propria iscrizione 
dall'Albo dei Consulenti di Innova Puglia, attraverso una comunicazione effettuata per 
email all’indirizzo alboconsulenti@innova.puglia.it.  
  
InnovaPuglia potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio provvedere a 
sospensioni e/o cancellazioni dall’albo nei seguenti casi:  
  

a) Il soggetto risulti temporaneamente inadempiente a uno degli obblighi previsti nel 
presente regolamento, nonché nell’esecuzione dell’incarico affidato.  

b) Qualora l’inadempimento ad uno degli obblighi previsti nel presente regolamento 
divenga definitivo ovvero InnovaPuglia, anche in ragione della natura della 
prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo.  

c) Il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con InnovaPuglia. 
In tale caso la sospensione sarà attuata fino al termine del procedimento stesso; la 
sospensione potrà essere revocata qualora InnovaPuglia accerti che siano venute 
meno le cause che l’hanno determinata.  

d) Il soggetto si trovi in una delle situazioni descritte nel paragrafo Esclusioni.  
  
InnovaPuglia comunicherà al soggetto, a mezzo e-mail all’indirizzo registrato nella base 
dati dell’Albo, l’avvenuta sospensione e/o la cancellazione dall’Albo.  
  
  
Informativa sulla privacy  
  
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 del D.Lgs 196/03, si informa che il titolare 
del trattamento dati è InnovaPuglia S.p.A. - Valenzano (BARI) e che le finalità e le 
modalità del trattamento dati sono conformi a quanto disposto dalla legge e a quanto 
espressamente riportato nell’informativa obbligatoria in materia, riportata sul sito di 
InnovaPuglia all’indirizzo www.innova.puglia.it.  


