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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

 

Prot. n. 17997/1 del 24.11.2016 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00. 
 
Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00 
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Art. 1 - Finalità del presente avviso 

 L’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti disponibili 

ed idonei ad assumere incarichi professionali di cui all’art. 157, comma 2, e all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

(incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali fino ad un importo di euro 100.000,00).  

 

Art. 2 – Amministrazione procedente 

Denominazione :  Comune di Roccapiemonte – Area tecnica e tecnico-manutentiva 

Indirizzo: Piazza Zanardelli  n. 3 

C.A.P.: 84086 

Telefono: 081 936352 

Telefax: 081 5144488 

e-mail: protocollo@comune.roccapiemonte.sa.it 

pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

Indirizzo Internet www.comuneroccapiemonte.gov.it 

 

Art. 3 – Requisiti minimi di ammissibilità 

 Possono essere iscritti nell’elenco i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli stati 

dell’unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 laurea o diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di 1° e 2° livello (lauree  triennali  e 

lauree magistrali – già lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai 

sensi della normativa vigente:  

 LAUREA IN INGEGNERIA; 

 LAUREA IN ARCHITETTURA; 

 LAUREA IN GEOLOGIA; 

 LAUREA IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI; 

 Diploma in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente: 

 GEOMETRA; 

 PERITO INDUSTRIALE; 

 PERITO AGRARIO; 

 AGROTECNICO. 

 

 Inoltre il partecipante dovrà possedere: 

 cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’unione europea; 

 iscrizione al competente albo professionale; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/
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 assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

 inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

 

 Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione. 

 

Art. 4 – Sezioni dell’elenco: tipologie dell’incarico 

L’elenco dei professionisti è articolato secondo le seguenti tipologie di incarico: 

 Progettazione architettonica 

 Progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica 

 Progettazione impiantistica 

 Progettazione BIM 

 Direzione e contabilità lavori 

 Coordinamento e piani di sicurezza D.Lgs 81/2008 e smi 

 Collaudi tecnico-amministrativi; 

 Collaudi statici; 

 Collaudi di impianti tecnologici; 

 Attività di supporto al R.U.P. e di verifica progettazioni 

 Perizie estimative 

 Attività tecniche-specialistiche e attività di supporto alla progettazione 

 Indagini e relazioni geologiche e geotecniche 

 Elaborazione e stesura delle valutazioni di impatto acustico e ambientale 

 Certificati prevenzione incendio, pratiche ASL ecc. 



5 
 

 Rilievi topografici, frazionamenti e servizi catastali 

 Redazione  di  valutazione  impatto  ambientale  e  valutazione  incidenza ambientale 

 Redazione di valutazione compatibilità idraulica 

 Altro. 

 

 

L’elenco dei professionisti prevede una suddivisione anche per ambito di: 

 Edilizia pubblica/scolastica 

 Edilizia cimiteriale 

 Impianti sportivi 

 Strutture in opera e prefabbricate 

 Impianti elettrici e di illuminazione 

 Impianti idrotermo-sanitari e prevenzione incendi 

 Parchi, giardini e spazi pubblici 

 Restauro di edifici anche monumentali 

 Opere stradali e viabilistiche 

 Opere idrauliche, acquedotti e fognature 

 Opere idrogeologiche 

 Altro. 

 

Art. 5 – Sezioni dell’elenco: tipologie dell’incarico 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione,  entro il termine ultimo delle ore 

12.00 del giorno 14.12.2016, esclusivamente al seguente indirizzo PEC 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it, con il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 

100.000,00. 

 Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il candidato deve fornire i seguenti 

elementi (allegato A): 

 Generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA 

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
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 Titolo di studio posseduto con indicazione dell’università o della scuola superiore, data e luogo di 

conseguimento 

 Albo di appartenenza con data di iscrizione e numero di matricola 

 Residenza con esatta indicazione del CAP, recapiti telefonici e indirizzo PEC 

 Possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del DPR 

761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membro dell’UE 

 Indicazione indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione 

 Indicazione a quale/i sezione/i dell’elenco si vuole iscrivere, allegando il curriculum al fine di poter 

dimostrare le capacità maturate 

 Dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 161/2001 con la quale il professionista 

dichiara “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

del Comune di Roccapiemonte nei propri confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del 

rapporto di lavoro” 

 Dichiarazione circa l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 

 Dichiarazione circa l’assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art.144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

 Dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica 

 Dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.67 

del D. Lgs n.159/2011 

 Dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell’art.7 del DPR 137/2012 con l’obbligo di formazione 

continua 

 Dichiarazione di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività 

professionale ai sensi dell’art.5 del DPR 137/2012 

 In  caso  di  raggruppamento  o  consorzio  atto  di  costituzione  o  impegno  a costituirsi in caso di 

affidamento dell’incarico. 

 

 In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria d’iscrizione dovrà 

essere tempestivamente comunicata, stante l’impossibilità di affidare incarichi e soggetti diversi da quelli 

iscritti. 

 Nella domanda va altresì contenuto l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto 

eventuali variazioni di indirizzo. 
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 Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda e presentare copia di un documento di 

identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. Con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione il candidato autorizza l’Ente al trattamento dei dati comunicati per finalità connesse 

all’espletamento dell’incarico. 

 Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dal 

Comune per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo svolgimento 

del rapporto contrattuale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e per 

la tutela della privacy. 

 Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 

Art. 6 – Documentazione da produrre unitamente alla domanda 

 Alla domanda il candidato deve allegare, pena esclusione: 

 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente firmato 

 per ogni servizio svolto negli ultimi dieci anni (indicare massimo 10 servizi) il professionista dovrà 

indicare le attività espletate utilizzando la scheda allegato B 

 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 L’Ente, prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale, a comprova di quanto dichiarato 

dall’offerente ai sensi del DPR 445/2000, si riserva di chiedere le opportune certificazioni. 

 

Art. 7 – Pubblicità dell’elenco 

 L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Roccapiemonte 

www.comuneroccapiemonte.gov.it . 

 Gli elenchi attualmente in vigore, decadranno nel momento in cui sarà pubblicato il nuovo elenco. 

 

Art. 8 – Cause di esclusione 

 Saranno escluse le domande pervenute senza l’indicazione dei dati anagrafici o prive di firme o 

prive degli allegati debitamente sottoscritti o per i motivi riportati nel presente avviso. 

 Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro i quali: 

 abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo Professionale ed agli specifici albi per attività 

specialistiche 

 siano già iscritti nell’elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento 

temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 

ingegneria. 

http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/
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Art. 9 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi 

 Ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi saranno selezionati i soggetti qualificati inseriti 

nell’elenco secondo le procedure del D. Lgs. 50/2016. 

 Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e nel rispetto di rotazione degli inviti. 

 L’individuazione dei professionisti dovrà essere effettuata in base all’esperienza ed alla capacità 

professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da 

affidare nel rispetto del principio della rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi. 

 

Art. 10 – Determinazione dei corrispettivi 

 Per la stima dell’importo da indicare come base d’asta, si fa riferimento alle tariffe professionali di 

cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 17.6.2016 ed alle altre tariffe professionali ufficiali specifiche 

per ciascun settore. 

 I corrispettivi per le prestazioni professionali saranno calcolati nel rispetto delle normative in 

materia di tariffe professionali vigenti al momento della stipula della convenzione. 

 

Art. 11 – Avvertenze 

 La formazione dell’elenco non costituisce graduatoria di merito delle figure professionali, ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per 

l’affidamento di eventuali incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro. 

 L’Ente, pertanto, si riserva la facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di 

esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, senza che l’aspirante si precostituisca alcun diritto o 

aspettativa. 

 E’ facoltà dell’Ente, inoltre, in presenza di particolari esigenze progettuali e/o organizzative, di 

aggiornare/integrare l’elenco. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Comune informa che i dati personali forniti dai soggetti 

interessati a qualificarsi per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture, elencati al punto 8 del presente documento, sono trattati in modo lecito e 

secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte nei punti 1, 4 e 7 del presente 

documento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l’iscrizione 

all’Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure 
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di affidamento di lavori. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative 

che ne legittimano il trattamento sono il D. Lgs. 196/2003 e le autorizzazioni generali emanate in materia 

dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi.  

 La lista degli operatori economici iscritti all’Elenco è pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale. 

 Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/03, in particolare l’interessato che ha 

fornito i dati personali per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto 

di:  

 ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in 

forma intellegibile degli stessi e della loro origine;  

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.  

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte. Responsabile del trattamento dei 

dati personali è il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva, ing. Maurizio Colasante. Il 

Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Ferrante.  

  

Art. 13 – Altre informazioni 

 Il presente avviso è disponibile sul sito www.comuneroccapiemonte.gov.it e all’Albo Pretorio  on line 

dell’Ente. 

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici ai numeri 081936355 

e/o 081936324, e-mail: settore.lavoripubblici@comuneroccapiemonte.gov.it - PEC: 

servizio.lavoripubblici.roccapiemonte@asmepec.it  

 Eventuali integrazioni e/o rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

www.comuneroccapiemonte.gov.it , pertanto si invitano i concorrenti a visionare costantemente detto sito. 

 Il responsabile del procedimento è: ing. Mario Ferrante. 

 

Allegati:  
schema di domanda di partecipazione; 

schema di scheda referenze. 

 

Roccapiemonte, 24.11.2016 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ing. Mario Ferrante 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E 
TECNICA MANUTENTIVA 
ing. Maurizio Colasante 

http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/
mailto:settore.lavoripubblici@comuneroccapiemonte.gov.it
mailto:servizio.lavoripubblici.roccapiemonte@asmepec.it
http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

 

Prot. n. 17997/2 del 24.11.2016 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00. 
 
Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00 
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 237 – U.T.C. DEL 24.11.2016.  

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________ 

Nato a ____________________________ Provincia ______ il _____________________ 

E residente in _____________________________ Provincia _____ via _____________________ n. _____,  

Codice Fiscale ____________________________, Partita IVA __________________________, 

con titolo di studio _________________________________________ conseguito il  ________________ 

Rilasciato da  ____________________________________ Iscritto all’Albo ___________________________  

al n. ________________________ dal ______________________,  

Tel. Cell. ______________________ 

e-mail  ___________________________________ 

Pec ___________________________________ 

 

In qualità di: 

 Libero professionista 

 Legale rappresentante di studio associato di professionisti 

 Legale rappresentante di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria  

(barrare la casella corrispondente) 

 

1/a): che lo studio associato che rappresenta è il seguente: 

denominazione ________________________ sede   tel _______________ 

fax  e che, oltre al 

sottoscritto, iscritto all’Ordine ________________________________ al n. ____________________, 

gli altri componenti lo studio associato sono i sigg.: 

cognome   nome  

 nato a  il  iscritto 

all’Ordine/ Collegio di   al n.  ; 

cognome   nome  

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
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 nato a  il  iscritto 

all’Ordine/ Collegio di   al n.  ; 

cognome   nome  

 nato a  il  iscritto 

all’Ordine/ Collegio di   al n.  ; 

(per legale rappresentante di studio associato di professionisti) 

 

1/b): che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente: 

 

denominazione forma giuridica 

  sede   

fax P.I. , iscritta alla CCIAA di   

al n. , dal    

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.: 

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

(per società di professionisti). 

 

1/c): che la società di ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente: 

denominazione forma giuridica 

  sede   

fax P.I. , iscritta alla CCIAA di   

al n. , dal    

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.: 



4 
 

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

cognome  nome 

 nato a il    

(per società di ingegneria) 

MANIFESTA 

 il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di eventuali e 

successive procedure negoziate o affidamenti diretti. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

 Di essere disponibile all’espletamento delle seguenti attività professionali: 

 Progettazione architettonica 

 Progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica 

 Progettazione impiantistica 

 Direzione e contabilità lavori 

 Coordinamento e piani di sicurezza D.Lgs 81/2008 e smi 

 Collaudi tecnico-amministrativi,  statici,  impianti tecnologici 

 Attività di supporto al R.U.P. e di verifica progettazioni 

 Perizie estimative 

 Attività tecniche-specialistiche e attività di supporto alla progettazione 

 Indagini e relazioni geologiche e geotecniche 

 Elaborazione e stesura delle valutazioni di impatto acustico e ambientale 

 Certificazione prevenzione incendio, pratiche ASL ecc. 

 Rilievi topografici, frazionamenti e servizi catastali 

 Redazione di valutazione impatto ambientale e valutazione incidenza ambientale 
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 Altro    

Contrassegnare con una X una o più tipologie   

 

Le prestazioni professionali suddette vengono richieste nei seguenti ambiti specialistici: 

 Edilizia pubblica/scolastica 

 Edilizia cimiteriale 

 Impianti sportivi 

 Strutture in opera e prefabbricate 

 Impianti elettrici e di illuminazione 

 Impianti idrotermo-sanitari e prevenzione incendi 

 Parchi, giardini e spazi pubblici 

 Restauro di edifici anche monumentali 

 Opere stradali e viabilistiche 

 Opere idrauliche, acquedotti e fognature 

 Opere idrogeologiche 

 Altro    

Contrassegnare con una X una o più tipologie 

 di essere un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/collegio professionale ed abilitato 

all’esercizio della professione nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’affidamento di incarichi presso questa 

Stazione Appaltante; 

 l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

 l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

 l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di essere in regola, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 con l’obbligo di formazione continua;  

 di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale; 
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 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, con il Comune di Roccapiemonte; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 

collaborazione con il Comune di Roccapiemonte; 

 di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale ai 

sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012. 

 

 Il sottoscritto allega: 

 curriculum professionale 

 scheda per ogni attività svolta (max 10) – secondo lo schema allegato B 

 copia fotostatica documento di identità, in corso di validità 

 

data    
 

timbro e firma 

 

 

 

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

 

data    
 

timbro e firma 

 

 

 

 

 

Allegare alla presente,  a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità del 

dichiarante  



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Prot. n. 17997/2 del 24.11.2016

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto:  DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 100.000,00.

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 237 – U.T.C. DEL 24.11.2016. 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
del Comune di Roccapiemonte 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Il sottoscritto __________________________________________

Nato a ____________________________ Provincia ______ il _____________________

E residente in _____________________________ Provincia _____ via _____________________ n. _____, 

Codice Fiscale ____________________________, Partita IVA __________________________,

con titolo di studio _________________________________________ conseguito il  ________________

Rilasciato da  ____________________________________ Iscritto all’Albo ___________________________ 

al n. ________________________ dal ______________________, 

Tel. Cell. ______________________

e-mail ___________________________________

Pec ___________________________________

In qualità di:

 Libero professionista

 Legale rappresentante di studio associato di professionisti

 Legale rappresentante di professionisti

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

(barrare la casella corrispondente)

1/a): che lo studio associato che rappresenta è il seguente:

denominazione ________________________ sede                                                  tel _______________

fax                                                                                                                                     e che, oltre al

sottoscritto, iscritto all’Ordine ________________________________ al n. ____________________,

gli altri componenti lo studio associato sono i sigg.:

cognome                                                                             nome                                           

                                                                      nato a           il                                                    iscritto

all’Ordine/ Collegio                                    di                                                              al n.                                ;

cognome                                                                             nome                                           
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                                                                      nato a           il                                                    iscritto

all’Ordine/ Collegio                                    di                                                              al n.                                ;

cognome                                                                             nome                                           

                                                                      nato a           il                                                    iscritto

all’Ordine/ Collegio                                    di                                                              al n.                                ;

(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)

1/b): che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:

denominazione                                                                                                                        forma giuridica

                                                                               sede                                                                                             

fax                           P.I.                                       , iscritta alla CCIAA di                                                                

al n.                    , dal                                       

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:

cognome                                                                            nome                                          

                                                                                         nato a                                            il                           

cognome                                                                            nome                                          

                                                                                         nato a                                            il                           

cognome                                                                            nome                                          

                                                                                         nato a                                            il                           

(per società di professionisti).

1/c): che la società di ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente:

denominazione                                                                                                                        forma giuridica

                                                                               sede                                                                                             

fax                           P.I.                                       , iscritta alla CCIAA di                                                                

al n.                    , dal                                       

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
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cognome                                                                            nome                                          

                                                                                         nato a                                            il                           

cognome                                                                            nome                                          

                                                                                         nato a                                            il                           

cognome                                                                            nome                                          

                                                                                         nato a                                            il                           

(per società di ingegneria)

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di eventuali e
successive procedure negoziate o affidamenti diretti. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.  76 del DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi
indicate:

DICHIARA

Di essere disponibile all’espletamento delle seguenti attività professionali:

 Progettazione architettonica

 Progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica

 Progettazione impiantistica

 Direzione e contabilità lavori

 Coordinamento e piani di sicurezza D.Lgs 81/2008 e smi

 Collaudi tecnico-amministrativi,  statici,  impianti tecnologici

 Attività di supporto al R.U.P. e di verifica progettazioni

 Perizie estimative

 Attività tecniche-specialistiche e attività di supporto alla progettazione

 Indagini e relazioni geologiche e geotecniche

 Elaborazione e stesura delle valutazioni di impatto acustico e ambientale

 Certificazione prevenzione incendio, pratiche ASL ecc.

 Rilievi topografici, frazionamenti e servizi catastali

 Redazione di valutazione impatto ambientale e valutazione incidenza ambientale
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 Altro                                                                                                                                     

Contrassegnare con una X una o più tipologie  

Le prestazioni professionali suddette vengono richieste nei seguenti ambiti specialistici:

 Edilizia pubblica/scolastica

 Edilizia cimiteriale

 Impianti sportivi

 Strutture in opera e prefabbricate

 Impianti elettrici e di illuminazione

 Impianti idrotermo-sanitari e prevenzione incendi

 Parchi, giardini e spazi pubblici

 Restauro di edifici anche monumentali

 Opere stradali e viabilistiche

 Opere idrauliche, acquedotti e fognature

 Opere idrogeologiche

 Altro                                                                                                                                     

Contrassegnare con una X una o più tipologie

 di essere un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/collegio professionale ed abilitato
all’esercizio della professione nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente;

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’affidamento di incarichi presso questa
Stazione Appaltante;

 l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

 di non essersi resi gravemente colpevoli  di  false dichiarazioni nel fornire informazioni relative  ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

 l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011;

 l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

 di essere in regola, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 con l’obbligo di formazione continua; 

 di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale;
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 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con il Comune di Roccapiemonte;

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e
collaborazione con il Comune di Roccapiemonte;

 di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale ai
sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012.

Il sottoscritto allega:

 curriculum professionale

 scheda per ogni attività svolta (max 10) – secondo lo schema allegato B

 copia fotostatica documento di identità, in corso di validità

data                                                         

timbro e firma

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

data                                                       

timbro e firma

Allegare alla presente,   a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità del

dichiarante
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Allegato B: scheda referenze professionali             numero di intervento _________________ 
 

AMBITO TIPOLOGIE INCARICO      ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DESCIZIONE IMMAGINI / NOTE 

 
 Edilizia pubblica/ 

 Scolastica 
 

 Edilizia cimiteriale 
 Impianti sportivi 

 

 Strutture in opera e  
Prefabbricate 
 

 Impianti elettrici e  
di illuminazione 
 

 Impianti idrotermo-sanitari 
 e prevenzione incendi 
 

 Parchi, giardini e spazi 
 Pubblici 
 

 Restauro di edifici anche 
 Monumentali 
 

 Opere stradali e viabilistiche 

 Opere idrauliche, 
acquedotti  
e fognature 
 

 Opere idrogeologiche 

 Altro 

 
 Progettista 

 Co-progettista 

 Collaboratore 

 Progettazione 
preliminare 
 

 Progettazione definitiva 

 

 Progettazione esecutiva 

 

 Direttore lavori 

 

 Coordinatore sicurezza 
progettazione 

 

 Coordinatore sicurezza 
esecuzione 

 

 Collaudatore tecnico-
amministrativo 

 

 Collaudatore statico 

 

 Supporto al RUP 

 

 

 
 Collaudi impianti-tecnologici 

 Verifiche impianti 

 Perizie estimative 

 Attività tecniche-specialistiche e 
attività di supporto alla progettazione 
 

 Indagini e relazioni geologiche e 
geotecniche 

 

 Elaborazione  e stesura della 
valutazione di impatto acustico 
ambientale 

 

 Certificati prevenzione incendi, 
pratiche USL ecc. 

 

 Calcolo e verifica di strutture in 
muratura, acciaio e c.a. e sismiche e no 

 

 Rilievi topografici, frazionamenti e 
servizi catastali 

 

 Redazione di valutazione impatto 
ambientale e valutazione incidenza 
ambientale 

 

 Redazione di valutazione compatibilità 
idraulica 

 

 Altro  

 
Titolo 

____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Committente (facoltativo) 

_________________________________ 

 Committenza pubblica 

 Committenza privata 

Descrizione _______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Grado di attuazione ________________ 

_________________________________ 

 

Importo lavoro/opera ______________ 

 

Località __________________________ 

 

Anni/i ___________________________ 

 

  

Il sottoscritto dichiara ad ogni effetto  che quanto sopra riportato è veritiero e se ne assume personalmente la responsabilità. 
 
Data ___________________________         timbro e firma del professionista____________________________________ 



 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

Piazza Zanardelli n. 3 - 84086 ROCCAPIEMONTE - P. IVA: 00281590653 

Prot. n. 17997/1 del 24.11.2016 

TEl. 081-936352 - FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

AVVISO 
PER LA FORMAZIONE DI ElENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO 

INFERIORE AD EURO 100.000,00. 

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 - Ore 12.00 
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Art. 1 - Finalità del presente awiso 

L'Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti disponibili 

ed idonei ad assumere incarichi professionali di cui all'art. 157, comma 2, e all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

(incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali fino ad un importo di euro 100.000,00). 

Art. 2 - Amministrazione procedente 

Denominazione: Comune di Roccapiemonte - Area tecnica e tecnico-manutentiva 

Indirizzo: Piazza Zanardelli n.3 

C.A.P.: 84086 

Telefono: 081 936352 

Telefax: 081 5144488 

e-mail: protocollo@comune.roccapiemonte.sa.it 

pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

Indirizzo Internet www.comuneroccapiemonte.gov.it 

Art. 3 - Requisiti minimi di ammissibilità 

Possono essere iscritti nell'elenco i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli stati 

dell'unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• laurea o diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di 1· e 2· livello (lauree triennali e 

lauree magistrali - già lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai 

sensi della normativa vigente: 

o LAUREA IN INGEGNERIA; 

o LAUREA IN ARCHITETIURA; 

o LAUREA IN GEOLOGIA; 

o LAUREA IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI; 

• Diploma in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente: 

o GEOMETRA; 

o PERITO INDUSTRIALE; 

o PERITO AGRARIO; 

o AGROTECNICO. 

Inoltre il partecipante dovrà possedere: 

• cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'unione europea; 

• iscrizione al competente albo professionale; 

• godimento dei diritti civili e politici; 
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• assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

• inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

• inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione. 

Art. 4 - Sezioni dell'elenco: tipologie dell'incarico 

l'elenco dei professionisti è articolato secondo le seguenti tipologie di incarico: 

• Progettazione architettonica 

• Progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica 

• Progettazione impiantistica 

• Progettazione BI M 

• Direzione e contabilità lavori 

• Coordinamento e piani di sicurezza D.Lgs 81/2008 e smi 

• Collaudi tecnico-amministrativi; 

• Collaudi statici; 

• Collaudi di impianti tecnologici; 

• Attività di supporto al R.U.P. e di verifica progettazioni 

• Perizie estimative 

• Attività tecniche-specialistiche e attività di supporto alla progettazione 

• Indagini e relazioni geologiche e geotecniche 

• Elaborazione e stesura delle valutazioni di impatto acustico e ambientale 

• Certificati prevenzione incendio, pratiche ASL ecc. 
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• Rilievi topografici, frazionamenti e servizi catastali 

• Redazione di valutazione impatto ambientale e valutazione incidenza ambientale 

• Redazione di valutazione compatibilità idraulica 

• Altro. 

I:elenco dei professionisti prevede una suddivisione anche per ambito di: 

• Edilizia pubblica/scolastica 

• Edilizia cimiteriale 

• Impianti sportivi 

• Strutture in opera e prefabbricate 

• Impianti elettrici e di illuminazione 

• Impianti idrotermo-sanitari e prevenzione incendi 

• Parchi, giardini e spazi pubblici 

• Restauro di edifici anche monumentali 

• Opere stradali e viabilistiche 

• Opere idrauliche, acquedotti e fognature 

• Opere idrogeologiche 

• Altro. 

Art. 5 - Sezioni dell'elenco: tipologie dell'incarico 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro il termine ultimo delle ore 

12.00 del giorno 14.12.2016, esclusivamente al seguente indirizzo PEC 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it, con il seguente oggetto: AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER I:AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 

100.000,00. 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il candidato deve fornire i seguenti 

elementi (allegato A): 

• Generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA 
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• Titolo di studio posseduto con indicazione dell'università o della scuola superiore, data e luogo di 

conseguimento 

• Albo di appartenenza con data di iscrizione e numero di matricola 

• Residenza con esatta indicazione del CAP, recapiti telefonici e indirizzo PEC 

• Possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art.ll del DPR 

761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membro dell'UE 

• Indicazione indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione 

• Indicazione a quale/i sezione/i dell'elenco si vuole iscrivere, allegando il curriculum al fine di poter 

dimostrare le capacità maturate 

• Dichiarazione, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. 161/2001 con la quale il professionista 

dichiara "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

del Comune di Roccapiemonte nei propri confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del 

rapporto di lavoro" 

• Dichiarazione circa l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016 

• Dichiarazione circa l'assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

• Dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica 

• Dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 

del D. 19s n.159/2011 

• Dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art.7 del DPR 137/2012 con l'obbligo di formazione 

continua 

• Dichiarazione di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività 

professionale ai sensi dell'art.5 del DPR 137/2012 

• In caso di raggruppamento o consorzio atto di costituzione o impegno a costituirsi in caso di 

affidamento dell'incarico. 

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria d'iscrizione dovrà 

essere tempestivamente comunicata, stante l'impossibilità di affidare incarichi e soggetti diversi da quelli 

iscritti. 

Nella domanda va altresì contenuto l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto 

eventuali variazioni di indirizzo. 
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Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda e presentare copia di un documento di 

identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000. Con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione il candidato autorizza l'Ente al trattamento dei dati comunicati per finalità connesse 

all'espletamento dell'incarico. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dal 

Comune per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo svolgimento 

del rapporto contrattuale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e per 

la tutela della privacy. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

Art. 6 - Documentazione da produrre unita mente alla domanda 

Alla domanda il candidato deve allegare, pena esclusione: 

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e debitamente firmato 

• per ogni servizio svolto negli ultimi dieci anni (indicare massimo 10 servizi) il professionista dovrà 

indicare le attività espletate utilizzando la scheda allegato B 

• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

L'Ente, prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale, a comprova di quanto dichiarato 

dall'offerente ai sensi del DPR 445/2000, si riserva di chiedere le opportune certificazioni. 

Art. 7 - Pubblicità dell'elenco 

L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Roccapiemonte 

www.comuneroccapiemonte.gov.it . 

Gli elenchi attualmente in vigore, decadranno nel momento in cui sarà pubblicato il nuovo elenco. 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Saranno escluse le domande pervenute senza l'indicazione dei dati anagrafici o prive di firme o 

prive degli allegati debitamente sottoscritti o per i motivi riportati nel presente awiso. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro i quali: 

• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale ed agli specifici albi per attività 

specialistiche 

• siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento 

temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 

ingegneria. 
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Art. 9 - Modalità e criteri di affidamento degli incarichi 

Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi saranno selezionati soggetti qualificati inseriti 

nell'elenco secondo le procedure del D. Lgs. 50/2016. 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e nel rispetto di rotazione degli inviti. 

L'individuazione dei professionisti dovrà essere effettuata in base all'esperienza ed alla capacità 

professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da 

affidare nel rispetto del principio della rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi. 

Art. 10 - Determinazione dei corrispettivi 

Per la stima dell'importo da indicare come base d'asta, si fa riferimento alle tariffe professionali di 

cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 17 .6.2016 ed alle altre tariffe professionali ufficiali specifiche 

per ciascun settore. 

I corrispettivi per le prestazioni professionali saranno calcolati nel rispetto delle normative in 

materia di tariffe professionali vigenti al momento della stipula della convenzione. 

Art. 11- Avvertenze 

La formazione dell'elenco non costituisce graduatoria di merito delle figure professionali, ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per 

l'affidamento di eventuali incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro. 

L'Ente, pertanto, si riserva la facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di 

esigenze attualmente non valuta bili né prevedibili, senza che l'aspirante si precostituisca alcun diritto o 

aspettativa. 

E' facoltà dell'Ente, inoltre, in presenza di particolari esigenze progettuali e/o organizzative, di 

aggiornare/integrare l'elenco. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Comune informa che i dati personali forniti dai soggetti 

interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture, elencati al punto 8 del presente documento, sono trattati in modo lecito e 

secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte nei punti 1, 4 e 7 del presente 

documento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione 

all'Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure 
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di affidamento di lavori. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative 

che ne legittimano il trattamento sono il D. Lgs. 196/2003 e le autorizzazioni generali emanate in materia 

dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi. 

La lista degli operatori economici iscritti all'Elenco è pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale. 

Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/03, in particolare l'interessato che ha 

fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto 

di: 

• ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in 

forma intellegibile degli stessi e della loro origine; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte. Responsabile del trattamento dei 

dati personali è il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva, ing. Maurizio Colasante. Il 

Responsabile del Procedimento è l'ing. Mario Ferrante. 

Art. 13 - Altre informazioni 

Il presente avviso è disponibile sul sito www.comuneroccapiemonte.gov.it e all'Albo Pretorio on line 

dell'Ente. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici ai numeri 081936355 

e/o 081936324, e-mail: settore.lavoripubblici@comuneroccapiemonte.gov.it PEC: 

servizio.lavoripubblici.roccapiemonte@asmepec.it 

Eventuali integrazioni e/o rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

www.comuneroccapiemonte.gov.it, pertanto si invitano i concorrenti a visionare costantemente detto sito. 

Il responsabile del procedimento è: ing. Mario Ferrante. 

Allegati: 
schema di domanda di partecipazione; 

schema di scheda referenze. 

Roccapiemonte, 24.11.2016 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E 
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