
AVVISO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE, PROFESSIONISTI E ALL'ELENCO RISORSE UMANE DELLA 
FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO 

Si rende noto che è possibile iscriversi all'Albo delle Imprese, dei Professionisti e all'Elenco delle Risorse 

Umane della Fondazione Carnevale di Putignano. 

L'iscrizione dovrà avvenire utilizzando il format disponibile al seguente indirizzo internet 

https://www.carnevalediputignano.it/home/bandi/ 

L'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di attivare procedure di affidamento servizi. forniture o lavori, 

attraverso specifico avviso pubblico o di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando, servizi e/o incarichi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

L'iscrizione nell'Albo delle Imprese o dei Professionisti non costituisce garanzia di invito a tutte le 

procedure di acquisto in economia attivate per la tipologia di beni e servizi per cui si è iscritti. 

L'inserimento nell'Elenco delle Risorse Umane non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non 

prevede graduatorie di merito, e l'inserimento non comporta alcun diritto di aspettativa ad ottenere un 

incarico. 

Si precisa che il presente avviso è rivolto anche a coloro i quali avessero già provveduto a registrarsi 

in precedenza. 

Gli interessati sono pertanto invitati ad effettuare una nuova iscrizione nella sezione dedicata. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La tenuta e la gestione degli Albi e dell'Elenco avviene secondo le modalità stabilite nel relativo 

regolamento disponibile all'indirizzo https://www.carnevalediputignano.it/home/bandi/ 

Si ricorda che tutti i soggetti iscritti ad Albi e/o Elenchi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente 

ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione. 

I dati forniti dai soggetti che faranno richiesta di iscrizione agli albi e/o elenchi verranno trattati ai sensi 

della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento delle procedure relative al presente avviso con la finalità di consentire l'accertamento 

dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l'appalto di che trattasi, 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrare all'indirizzo info@carnevalediputignano.it a 

cura degli interessati che sono pregati di verificare l'effettiva ricezione della email inviata. 


