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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI 

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA, 

LA GEOLOGIA, COLLAUDI, CONSULENZE, SUPPORTI SPECIALISTICI, 

COLLABORAZIONI ED ALTRI SERVIZI TECNICI, PER CORRISPETTIVI STIMATI DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI ARTT. 63,90,91,124, E 125 DEL 

D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI.  

 
 

Art. 1  

AVVISO  

Questa Amministrazione intende procedere alla implementazione e all'aggiornamento dell'Elenco dei 

professionisti da cui attingere per il conferimento di incarichi professionali attinenti all'architettura, 

all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi di natura tecnica, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. e 

contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell'art. 91, comma 2 del codice dei contratti pubblici dei lavori dei servizi e 

delle forniture D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 267 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e dell'art. 25 

commi 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia. L'Elenco, suddiviso 

per gruppi di prestazioni professionali, è costituito dai soggetti, di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/06, in possesso dei 

requisiti richiesti e che abbiano presentato idonea domanda secondo le modalità appresso specificate.  
 

Art. 2  

TIPOLOGIE DI INCARICO  

L'Elenco sarà articolato secondo i seguenti 28 Gruppi di prestazioni professionali individuati sulla base delle 

seguenti classi e categorie:  
 

A)  Progettazione integrale e Direzione dei Lavori per nuove costruzioni, ampliamenti,  

ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzioni straordinarie, rientranti nelle tipologie edilizie di  

cui alle seguenti classi e categorie:  

Gruppo 1.  I-a (fabbricati rurali, capannoni ecc.), I-b (scuole, case popolari, cimiteri, mercati  

ecc.); I-c (scuole importanti, edifici di civile abitazione e di commercio, costruzioni di  

carattere sportivo, ecc.);  

Gruppo 2.  I-d (palazzi pubblici importanti, teatri, edifici di importanza tecnica ed architettonica,  

restauri artistici, ecc.); I-e ( costruzioni di carattere artistico e monumentale);  

Gruppo 3.  VI (strade);  

Gruppo 4.  VIII (acquedotti e fognature);  

Gruppo 5.  IX (ponti, dighe, gallerie ecc.)  
 

B) Prestazioni parziali di Progettazione e/o Direzione dei lavori di opere rientranti nelle seguenti  

classi e categorie:  

Gruppo 6.  
 
 

Gruppo 7.  
 

Gruppo 8.  
 

Gruppo 9.  

I-a (fabbricati rurali, capannoni ecc.), I-b (scuole, case popolari, cimiteri, mercati  

ecc.), I-c (scuole importanti, edifici di civile abitazione e di commercio, costruzioni di  

carattere sportivo, ecc.);  

I-d (palazzi pubblici importanti, teatri, edifici di importanza tecnica ed architettonica,  

restauri artistici, ecc.), I-e ( costruzioni di carattere artistico e monumentale);  

I-g (strutture in cemento armato e strutture in zona sismica), Verifiche statiche e di  

vulnerabilità sismica;  

III-a (Impianti idrici-sanitari), III-b (Impianti di riscaldamento, raffrescamento,  

ventilazione e trasporti meccanici);



 
Gruppo 10.  
Gruppo 11.  

 

Gruppo 12.  

Gruppo 13.  
 

Gruppo 14.  

Gruppo 15.  

  
III-c (Impianti elettrici e affini, pubblica illuminazione), IV-c (Reti di TLC);  

III-a (Impianti per la produzione e distribuzione di energia, fotovoltaico, ecc.), IV-a  

(Impianti di cogenerazione e teleriscaldamento);  

VI (strade);  

VII (bonifiche idrauliche e sistemazione bacini montani, attività di contenimento del  

rischio idrogeologico)  

VIII (acquedotti e fognature);  

IX (ponti, dighe, gallerie ecc.).  
 

C) Ulteriori prestazioni tecniche:  

Gruppo 16. 

Gruppo 17. 

Gruppo 18. 

Gruppo 19. 

Gruppo 20. 

Gruppo 21.  
 

Gruppo 22.  
 

Gruppo 23.  
 

Gruppo 24.  

Gruppo 25.  
 

Gruppo 26.  

Gruppo 27. 

Gruppo 28.  

Attività tecnica di supporto al RUP e validazione progetti;  

Contabilità dei lavori di opere pubbliche;  

Direttori operativi e ispettori di cantiere;  

Coordinatore per la sicurezza (Titolo IV D.Lgs. n. 81/08);  

Collaudo statico e collaudo tecnico- amministrativo;  

Prevenzione incendi L. 818/1984, pratiche Commissione Provinciale locali pubblico  

spettacolo;  

Studi geologici, sismici, geotecnici e idrogeologici (analisi, studi, indagini  

geologiche/geotecniche) studi idrogeologici e idraulici;  

Rilievi topografici plano-altimetrici e rilievi dei manufatti; espletamento di pratiche  

catastali; perizie estimative e piani particellari d'esproprio;  
Verifiche e valutazioni acustiche L. 447/95, certificazioni energetiche ed ambientali;  

Studi per procedure di: valutazione d'impatto ambientale, valutazione ambientale  

strategica, incidenza ambientale;  

Bonifiche di aree inquinate.  

Micro e Macro rilevazioni di reti stradali;  

Piani generali: piani regolatori generali (documento programmatico, parte strutturale  

e parte operativa), piani strategici, piani di settore, piani del traffico, piani  

infrastrutturali, piani energetici e ambientali, regolamento edilizio, aggiornamento piani 

urbanistici, attività di supporto per lo svolgimento di varianti ai piani urbanistici.  
Piani attuativi: piani particolareggiati e piani di lottizzazione, piani di recupero,  

programmi integrati di intervento, accordi di urbanistica negoziata.  
 

Il soggetto dovrà indicare tassativamente nella domanda d'iscrizione, pena il mancato inserimento, in quale  dei 

28 gruppi di prestazioni sopra indicati intende essere inserito. Al fine di favorire la rotazione potranno essere 

selezionati un numero complessivo massimo di dieci (10) gruppi.  
 

Art. 3  

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

3.1 - Soggetti ammessi  

I soggetti ammessi sono quelli di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/06 e smi.  

3.2 - Requisiti  

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 38 (Requisiti di ordine generale), 39 

(Requisiti di idoneità professionale), 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di  

servizi) e 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del d.lgs. 163/06, come  

specificati al successivo punto 4.2 del presente avviso.  

3.3 - Limitazioni e cause di esclusione in genere  

Non saranno inseriti nell'Elenco i nominativi e non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro:  

• che abbiano presentato istanza, per il medesimo gruppo e fascia di prestazioni professionali,  

come professionista singolo e contemporaneamente come componente di raggruppamento  

temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio di società di ingegneria,  

nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;  

• che abbiano presentato istanza come componente in più di un raggruppamento temporaneo  

tra professionisti, di studio professionale o di società di ingegneria, nonché come dipendenti  

e/o collaboratori dei suddetti.  

Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 90, comma 8, e all'art. 141, comma 5, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  
 

Art. 4  

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  

4.1 - Modalità e termini di presentazione delle domande  
 
 
 



La domanda di iscrizione dovrà essere redatta in carta semplice sui modelli (Allegato A e B) predisposti  

dall'Amministrazione e pubblicati unitamente al presente avviso sul sito internet del Comune;  a discrezione del 

candidato può essere allegato alla domanda il curriculum vitae.  

La domanda può essere presentata a mezzo posta certificata ( lavori pubblici 

@pec.comunedicolledara.gov.it), a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzato, o consegnata a mano, al Comune di Colledara Via San Paolo (TE) entro le ore 14:00 del giorno 25 

ottobre 2014, pena la non ammissione alla procedura. La domanda va consegnata in busta chiusa  

recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NON APRIRE  

AL COMUNE DI COLLEDARA  

Via San Paolo 1 - 64042 Colledara (TE)  
ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI  

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E/O INCARICHI TECNICI  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide ai fini dell'inserimento  

nell'Elenco, ma saranno valutate ai fini del suo aggiornamento, come specificato al successivo punto 5.2.  

4.2 - Contenuto  

La domanda di iscrizione all'Elenco dei Professionisti dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi  

del DPR 445/2000:  

1. per il professionista di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 90 del Codice dei Contratti, pena l'esclusione,  

dichiarazione dalla quale risulti:  

a)  i gruppi di prestazioni selezionati tra quelli presenti nell'allegato A;  

b)  l'iscrizione all'Albo Professionale con l'indicazione della Provincia/Regione, il numero di  

iscrizione, la data di iscrizione e l'eventuale sezione di appartenenza, come da allegato A;  

c)  l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione);  

d)  il possesso del titolo di studio (diploma/laurea);  

e)  il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all'inserimento nell'Elenco in relazione  

ai gruppi di prestazioni prescelte (es. titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, l'iscrizione nei rispettivi elenchi del MI ai sensi della  

legge 818/84 per prevenzioni incendi e nell'elenco previsto dalla legge 447/95 ed altro);  

f)  l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice dei contratti (come esplicitati nel  

modello di domanda);  

g)  di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum  

allegato alla domanda è autentico e veritiero.  

2. per i R.T.P. e società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili di  

progettazione, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f) f)bis e h) del Codice dei contratti, pena l'esclusione  

la dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:  

a)  i gruppi di prestazioni e la relativa fascia d'importo per la/e quale/i chiede di essere iscritto  

nell'Elenco;  

b)  l'iscrizione all'Albo Professionale con l'indicazione della Provincia/Regione, il numero di  

iscrizione, la data di iscrizione e l'eventuale sezione di appartenenza, come da allegato A 

relativo ai componenti l'R.T.P.,la società di professionisti, la società di ingegneria, lo studio  

associato, consorzi stabili di progettazione;  

c)  l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione);  
d)  (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio;  

e)  (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre;  

f)  l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice dei contratti (come esplicitati nel  

modello di domanda);  

g)  di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum  

allegato alla domanda è autentico e veritiero.  
 

AVVERTENZE  

 

La domanda, pena l'esclusione della stessa, dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di 

riconoscimento del firmatario in corso di validità, nonché sottoscritta:  

- dal singolo soggetto richiedente, nel caso di professionisti singoli o associati; da tutti i soggetti  

richiedenti, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti o di  consorzio occasionale;  

- dal legale rappresentante nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi  

stabili o raggruppamenti costituiti.  

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 

dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. Si precisa che in sede di invito a 

presentare offerta dovrà essere indicato il soggetto che effettivamente svolgerà l'incarico.  
 
 

 



Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi occasionali non ancora costituiti, nella 
domanda dovrà essere resa una dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.P. o consorzio, indicando il 
nominativo del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza e funzioni di capogruppo.  
Nel caso di consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le quali il 

consorzio chiede l'iscrizione.  

I raggruppamenti temporanei, anche non formalmente costituiti, devono prevedere la presenza di un  

professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che dovrà assumere 

nell'incarico uno specifico ruolo con assunzione di responsabilità.  

I  raggruppamenti  temporanei, in caso di aff idamento, dovranno assumere la forma giuridica  

dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. In generale, nel caso di 

raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lett. d, e, f, f-bis, e h dell'art. 90 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. tutti 

i requisiti di ordine tecnico/professionale possono essere posseduti cumulativamente, così come per le società 

con presenza di più professionisti; mentre il curriculum vitae dovrà essere presentato da ogni 

professionista/società facente parte del raggruppamento.  

In caso di raggruppamento temporaneo e di società di professionisti, ogni variazione intervenuta 

successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questo 

Comune, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.  

Non è ammesso il subappalto del servizio o di parte di esso, ad esclusione delle prestazioni indicate all'art. 91 del 

d.lgs. 163/2006 e s.m.i. pertanto, nel caso un soggetto intenda avvalersi di un altro professionista per svolgere 

alcune prestazioni per le quali sussiste il divieto di subappalto, dovrà costituire un raggruppamento temporaneo 

pena la mancata valutazione della documentazione.  

Si rende noto inoltre che:  

a.  con i l  presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o  

paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e che 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 

nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o  

all'esperienza maturata;  

b.  il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo  

scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la  

conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi attinenti all'architettura ed  

all'ingegneria.  

 

4.3 - Requisiti tecnici e professionali  

Per gli incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 la presentazione della domanda nei modi e nei termini 

previsti dal presente avviso e dagli allegati modelli di domanda è condizione sufficiente per l 'iscrizione e 

l'inserimento nell'elenco degli affidatari.  

 
4.4 - Curriculum  

Alla domanda oltre all'allegato B dovrà essere allegato curriculum professionale  datato e sottoscritto da:  

- singoli professionisti, nel caso di professionisti singoli o associati;  

- tutti i candidati nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale non  

ancora costituito;  

- capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti;  

- legale rappresentante, nel caso di società di professionisti, o società di ingegneria o consorzi stabili.  

Il numero degli incarichi da esplicitare nell'allegato B dovrà essere quello strettamente necessario alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali.  
 

Art. 5  

FORMAZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO  

5.1 - Formazione  

Questa Amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze verificandone la regolarità e la completezza e, ove 

ritenuto opportuno, potrà richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti.  

In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare puntualmente quanto dichiarato dai 

concorrenti con l'avvertenza che in caso l'accertamento risultasse negativo si procederà alla 

cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti.  

 

5.2 - Validità ed aggiornamento  

L'Elenco di che trattasi sarà formato alla scadenza di pubblicazione del presente avviso e successivamente 

periodicamente integrato sulla base delle istanze che di volta in volta perverranno. Le domande di 

inserimento, di variazione e cancellazione dall'Elenco (anche relativamente ai gruppi di prestazioni) possono 

essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.  

 

5.3 - Esclusione  
 
 
 
 



E' escluso dall'Elenco, per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni (e comunque sino a 
quando sussistano le cause di esclusione stesse) il prestatore di servizi per  il quale vengano a mancare 
anche uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n°163/2006 nonché:  

1) che abbia maturato a suo carico una grave e accertata inadempienza contrattuale nei confronti del  

Comune;  

2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;  

3) che sia stato sospeso o escluso dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i  

requisiti per l'iscrizione;  

4) che risulti annotata nella banca dati dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici una esclusione  

dalla partecipazione a gare d'appalto;  

5) che, senza valida giustificazione, non abbia accettato un incarico conferito o che abbia abbandonato  

un incarico già affidato.  

Il provvedimento di esclusione verrà adottato, previo esperimento di contraddittorio e nel rispetto di quanto 

disposto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii., ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.  
 

Art. 6  

CRITERI DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO  

6.1 - Criteri di selezione  

Gli incarichi saranno conferiti, in base a quanto disposto dall'art. 91, comma 2, del Codice dei contratti e del 

vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il corrispettivo dell'incarico sarà 

individuato nella determinazione a contrattare facendo riferimento alle tariffe vigenti per le categorie 

professionali interessate ai sensi dell'art. 92 comma 2 del d.lgs.163/2006 e s.m.i.. In particolare:  

• Affidamento dei servizi di importo stimato inferiore ad € 40.000,00.  

Per servizi d'importo stimato inferiore a € 40.000,00 escluso IVA e contributi previdenziali, il Responsabile del 

servizio competente può conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure di 

selezione, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D. Lgs. 163/2006 in applicazione del comma 10 dell'art. 267 del 

D.P.R. 05.10.2010 n° 207 ed ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i lavo ri, servizi e forniture in 

economia, ad un soggetto inserito nell'elenco del gruppo della prestazione richiesta e nel rispetto dei seguenti criteri:  

- in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e motivate 

esigenze esplicitate dal Responsabile o dal RUP, un soggetto potrà essere affidatario di un nuovo incarico 

solamente se sono trascorsi almeno 12 mesi dall'affidamento di un precedente incarico ed il numero degli 

iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione;  

- il termine di 12 mesi decorre dalla data della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico.  

• Affidamento dei servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00.  

Il Responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico, per i servizi di cui al presente avviso di importo 

superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, procederà ad apposita selezione, individuando i soggetti da 

invitare alla procedura negoziata, nonché all'interno del gruppo della prestazione richiesta, nel rispetto dei seguenti 

criteri:  

- il numero dei soggetti individuati dal RUP ed invitati alla procedura negoziata non potrà essere  

inferiore a cinque se sussistono in tale numero soggetti idonei;  

- in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e motivate  

esigenze esplicitate dal Responsabile o dal RUP, un soggetto potrà essere invitato a presentare 

offerta per un nuovo incarico solamente se sono trascorsi 12 mesi dall'affidamento di un precedente  

incarico ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione;  

- il termine di 12 mesi decorre dalla data della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico.  

Il Responsabile del Settore o RUP, per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, farà 

riferimento alla banca dati aggiornata come sopra. I soggetti così individuati saranno invitati con lettera a 

partecipare ad una procedura negoziata secondo l'indicazione del Responsabile del Procedimento, 

alternativamente sulla base dei seguenti criteri:  

• massimo ribasso sull'importo del servizio  

si potrà procedere con esclusione automatica delle offerte che superano la soglia dell'anomalia 

esclusivamente con più di dieci offerte, ai sensi dell'art. 124 comma 8 d.lgs n°163/2006;  

• offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito  

nella scelta dell'offerta migliore l'Amministrazione valuterà adeguatamente la qualità tecnica delle 

prestazioni richieste al f ine di promuovere i l miglioramento della quali tà dei progett i. 

L'Amministrazione si riserva di procedere con appositi avvisi per particolari esigenze e 

professionalità, inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di tecnici dipendenti di altre 

Amministrazioni ai sensi dell' art. 90 lett. b e c, e degli art. 120 comma 2bis e 141 del d.lgs. 163/2006 e 

s.m.i., nel rispetto delle altre disposizioni vigenti.  

 

6.2- Affidamento incarico  
 
 



L'affidamento dell'incarico verrà formalizzato con determinazione del Responsabile competente e ne verrà data 
informazione sul sito internet del Comune. Successivamente si provvederà a sottoscrivere apposito contratto 
tra l'Amministrazione e l'affidatario, in cui saranno determinati: l'oggetto dell'incarico, le prestazioni, le modalità di 
espletamento, i termini di consegna, i ritardi e le penali, il corrispettivo e le modalità specifiche di determinazione e 
di pagamento, la proprietà degli elaborati, le disposizioni relative alle inadempienze e alla revoca dell'incarico, 
le coperture assicurative, l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie ed ulteriori 
eventuali aspetti di dettaglio. Avverso la determinazione del Responsabile è ammesso ricorso al giudice 
competente del Foro di Teramo.  
 

Art. 7  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di 

protezione dei dati personali). Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di formazione di un Elenco finalizzato all'eventuale affidamento degli incarichi 

di cui trattasi;  
b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Elenco ed il mancato 

conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura e, quindi, l'impossibilità di iscrizione nell'elenco 

medesimo;  

c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei procedimenti, sono 

gli addetti al protocollo ed all'ufficio preposto alla formazione e tenuta dell'Elenco, ciascuno nell'ambito di 

competenza;  

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia;  
e) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati 

giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riguarda le previsioni normative di cui all'art. 38 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e dall'art. 7 della legge n. 55/90;  
f) titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - geom. Mauro De 

Flaviis.  
 

Art. 8  

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E DELL'ELENCO  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet e all'albo pretorio di questo Comune. L'Elenco dei 

professionisti verrà pubblicato:  

- integralmente sul sito internet nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy per tutto il periodo di validità 

dell'Elenco.  

I successivi aggiornamenti dell'elenco saranno pubblicati con le stesse modalità di cui sopra.  
 

Art. 9  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Settore Lavori Pubblici - geom. Mauro De Flaviis.  

 

Art. 10  

INFORMAZIONI  

Per informazioni e chiarimenti sull'avviso, sulle modalità di presentazione della domanda e di iscrizione  

contattare i seguenti numeri:  

- Mauro De Flaviis: 0861-698877 colledaraut@ålice.it  
 

 
 
 

Colledara 10 ottobre 2014 
 
 

     Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Geom. Mauro De Flaviis  
 
 
 
 
 
 


