COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto
Ufficio Tecnico Comunale

;;o{f

Prot. n° _ _ del 22.09.2015

AWISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER PRESTAZIONI DI "SERVIZI TECNICI" Al SENSI DEGLI ARTI. 90, 91 E 125 DEL D.L.gs
N. 163/2006 E SS.MM.11.-Triennio 2015-2017 con aggiornamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
il D.Lgs n. 163/2006 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;
il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006" e
ss.mm.ii;
il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori - art 125 D. Lgs
n. 163/2006" approvato con Delibera di e.e. n. 24 del 09.07.2010
RENDE NOTO
che questo Civico Ente intende procedere all'istituzione dell'Elenco dei professionisti di fiducia,
valido per il triennio 2015/2017, ai quali poter affidare incarichi per "servizi tecnici" così come
definiti all'art. 3-bis co. 1 del Regolamento comunale in epigrafe, nei limiti di spesa previsti
dall'art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1336/2013
della Commissione del 13 dicembre 2013.
Gli affidamenti in oggetto avverranno in ossequio a combinato disposto degli art. 91, co. 2 e art.
125, co. 11, nonché dell'art.28, dell'art.90 co.1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) e dell'art.120,
comma 2-bis del d.lgs.n.163/2006.
In particolare si precisa che trattasi degli incarichi di importo inferiore a C.100.000. relativi ai
Servizi Tecnici (di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) da affidare a soggetti esterni all'amministrazione (comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90
del d./gs.n.163/2006), a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis del d.lgs.n.163/2006.

Art.1- TIPOLOGIE DI INCARICO

L'elenco sarà suddiviso nei seguenti gruppi di prestazioni tecnico-professionali, determinati sulla
base di classi e categorie di lavori.

Attività di progettazione generale:

O Edilizia civile, Edilizia scolastica, Edilizia sportiva;

O

Restauro di immobili di pregio architettonico e vincolati;

O

Opere igienico-sanitarie;

O

Opere idrauliche, idrogeologiche, di bonifica e di difesa del suolo;

O

Opere ambientali, di ingegneria naturalistica;

O

Opere di verde e di arredo urbano;

O Sistemi di informatizzazione.
Attività di progettazione impiantistica:

O Impianti termici e di condizionamento;
O Impianti idrici e fognanti;

O Impianti di sollevamento;
O Impianti antintrusione;
O Impianti elettrici.
O Attività di progettazione stradale e opere connesse.
O Attività di coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri (D. Lgs 81/2008 e ss. mm.
ii.).

O Attività connesse alla protezione civile.
O Indagini archeologiche.

O Indagini e relazioni agro-forestali.
O Studi geologici e geotecnici a supporto dell'attività di progettazione.
O Studi e progettazioni connesse al settore ecologia, ambiente, sostenibilità.
O Progettazione per il risparmio energetico, certificazioni energetiche e studi per energie alternative.

O Collaudi e calcoli strutturali.

O Procedure amministrative di supporto al R.U.P ..
O Collaudi tecnico-amministrativi.
O Pratiche catastali, frazionamenti e mappali e perizie di stima.
O Procedure espropriative.
O Certificazione di prevenzione incendi.
O Sicurezza nei luoghi di lavoro.

O Progettazione acustica, rilievi fonometrici e prestazioni similari.

'

O Pianificazione, gestione e raccolta di R.S.U ..
O Pianificazione urbanistica ed attività di supporto connesse (elaborazione dati da telerilevamento, GIS, ecc.).

D Pianificazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi
elettronici di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

D Redazione grafici e render.
Il soggetto che intende iscriversi all'elenco dei professionisti di questo Civico Ente, a pena di
esclusione, dovrà segnalare un numero massimo di voci di preferenza pari a 5.
Art.2 - SOGGffil AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi all'inserimento nell'elenco i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e
h) dell'art. 90 del D.Lgs n.163/2006.
I soggetti, cosi individuati, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. Segnatamente, dovranno possedere i requisiti definiti dall'art. 38 (Requisiti di ordine generale), art. 39 (Requisiti di idoneità professionale), art. 41
(Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) e dall'art. 42 (Capacità
tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del D. Lgs n. 163/2006.
E richiesto, in tutti i casi, che il/i professionista/i siano iscritto/i al relativo albo professionale, ai
sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 163/2006.
Non saranno inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
..,

abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;

..,

abbiano abbandonato un incarico già affidato;

..,

non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito
prestazioni valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione
del lavoro pubblico affidato;

..,

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.

Restano validi i divieti imposti dall'art. 90, comma 8, e art. 141 co. 5 del D. Lgs n. 163/2006.

Art.3 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI
I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (R.T.P.) possono partecipare con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006.
In questo caso si dovrà indicare la composizione dell'eventuale gruppo di lavoro con l'individuazione del capogruppo e la presenza, nel gruppo di lavoro, di almeno un professionista abilitato da
meno di 5 anni all'esercizio della professione.
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associaziorte temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione, redatta secondo le modalità sotto indicate, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il seguente temine perentorio: ore 12:00 del 03 Novembre 2015, al
seguente recapito: Comune di Faggiano - Ufficio Protocollo - Via Shkanderbeg, 23, 7 4020 - Faggiano (Ta), a mezzo raccomandata A/R, posta celere o direttamente consegnata a mano, in plico
sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura.
Sul plico, a pena di esclusione, dovranno essere indicati oltre al mittente ed al recapito (come
sopra indicato), anche la seguente dicitura: "AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER PRESTAZIONI DI
"SERVIZI TECNICI" Al SENSI DEGLI ARTT. 90, 91 E 125 DEL D.L.gs N. 163/2006 E SS.MM.11. - NON
APRIRE".
Il recapito fuori dal termine indicato, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimarrà ad
esclusivo rischio dei concorrenti.
Saranno ritenuti validi anche quei plichi che, spediti entro il termine di cui innanzi -riscontrabile
dal timbro postale- perverranno entro le ore 12,00 dell'8 ° giorno successivo alla scadenza indicata. I plichi pervenuti oltre tale termine saranno automaticamente esclusi.
Saranno prese in esame solo le domande presentate all'interno del presente avviso.
Non sono considerate, e quindi escluse, le domande presentate all'esterno di presente avviso
e/o in altra epoca, prima o dopo i tempi quivi stabiliti.
I soggetti che in altra epoche hanno avanzato istanza, se interessati, devo presentare nuova domanda conformata al presente avviso.

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione:
A. per il professionista di cui al comma 1, lett. d) de11'art. 90 del Codice dei Contratti, pena
l'esclusione, dichiarazione dalla quale risulti quanto segue:
...,

le voci di preferenza di prestazioni selezionati tra quelli elencati nel presente avviso;

...,

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 modello A;

...,

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

...,

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

...,

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, iscrizione nell'albo dei certificatori energetici e di sostenibilita ambientale, l'iscrizione nei rispettivi elenchi del M.I. ai sensi della L. n.
818/1984 per prevenzioni incendi ed altro);

...,

l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice dei contratti (come esplicitati nel
modello di domanda);

...,

l'accettazione di tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna;

...,

il Curriculum professionale, allegato alla domanda (redatto secondo l'allegato N del D.P.R.

207/2010), deve risultare autentico e veritiero.
B. 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 eh) del Codice dei contratti, pena
l'esclusione, la dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti quanto segue:

•

i gruppi di prestazioni e la relativa fascia d'importo per i quali si chiede di essere iscritti
nell'Elenco;

•

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 modello A
relativo ai componenti l'R.T.P., la società di professionisti, la società di ingegneria, lo studio
associato, consorzi stabili di progettazione:

•

l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicante: numero, matricola e data di iscrizione);

-,

(per le società e i consorzi) dati d'iscrizione nel registro della Camera di Commercio;

•

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

•

l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice dei contratti (come esplicitati nel
modello di domanda);

•

l'accettare di tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna;

•

il curriculum, allegato alla domanda (redatto secondo l'allegato N del D.P.R. 207/2010),
deve risultare autentico e veritiero.

La domanda, pena l'esclusione della stessa, dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità 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 A.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.
Nel caso di raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lett. d), e), f), f-bis) e h) dell'art.
90 del D. Lgs 163/2006 tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale possono essere posseduti
cumulativamente, cosi come per le società con presenza di più professionisti; mentre il Curriculum professionale 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'impossibilita 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 co. 3 del Codice degli Appalti. Inoltre. qualora un soggetto intenda avvalersi di un
altro professionista per svolgere alcune prestazioni per le guaii sussiste il divieto di subappalto.
dovrà. con questo. costituire un raggruppamento temporaneo pena la mancata valutazione della
documentazione.

Art.5 - VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
L'elenco che si intende predisporre tramite questo avviso pubblico avrà validità triennale (anni
2015-2017), questo potrà essere integrato in corso d'anno per iniziativa dell'Amministrazione o
sulla base delle richieste pervenute. In ossequio all'art. 7 del richiamato Regolamento Comunale
(approvato con dCC n.24/09.07.2010), qualora gli interventi non ricadano in nessuna voce di preferenza dell'elenco, o sussistano ragioni di specialità, il Responsabile del Servizio Tecnico o il
RUP, tramite indagine di mercato potrà incaricare un professionista esterno all'Elenco. Inoltre,
qualora le condizioni lo rendano necessario, il Responsabile del Servizio Tecnico/R.U.P. ha facoltà
di dare massima pubblicità alla lettera di invito e, pertanto, disporre la partecipazione alla procedura valutativa di chiunque, in possesso dei requisiti di idoneità richiesti, ritenga di partecipare.
Fatta eccezione per l'anno 2015, l'elenco in questione potrà essere soggetto ad aggiornamento
nei modi e nei tempi che seguono, su iniziativa del Responsabile del Servizio Tecnico. Entro il
mese di settembre/ottobre sarà pubblicato apposito avviso per il ricevimento delle istanze di
iscrizione nel mese di novembre/dicembre. Oltre tali termini, precisamente indicati negli avvisi
relativi, non saranno prese in considerazione nuove richieste di iscrizione.
A fine triennio si potrà procedere alla pubblicazione di un Nuovo avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco di Professionisti. Gli interessati già iscritti dovranno avanzare nuova istanza e così gli aventi interesse.

Art.6 - IMPORTO DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo delle prestazioni sarà indicato nella lettera di invito alla procedura negoziata. Il
corrispettivo di cui sopra sarà negoziato da questa Stazione Committente con l'operatore economico da incaricare, secondo il principio del rispetto della dignità della professione, in relazione
all'importanza delle prestazioni (art. 2233 C.C., D.M. del 31 ottobre 2013, n. 143, D.M. 140/2012, art.9
del D.L. 1/24.1.2012 convertito in Legge 27/24.3.2012 e s.m.i., ecc.) e tenendo presenti tutte le
norme vigenti in materia.

Art.7-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi che avverrà mediante apposita Determinazione Dirigenziale e sarà subordinata all'esito positivo dell'esame della documentazione prodotta dal candidato.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo, procedura negoziale o qualsivoglia procedura selettiva.
Inoltre, non prevede la compilazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'affidamento dell'incarico verrà concretizzato tramite sottoscrizione di apposito disciplinare di
incarico, predisposto di volta in volta, anche con lettera scritta o con quanto espresso nella Determinazione.

Ai sensi dell'art. 125 co. 11 del Codice degli Appalti, i servizi tecnici di importo inferiore a
€.40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto ritenuto idoneo, individuato liberamente dal Responsabile del Servizio/RUP, e che sia o no presente nell'elenco e quindi anche
indipendentemente da quest'ultimo.
Qualora se ne presenti la necessità e/o la convenienza o circostanza, potranno essere interpellati
i professionisti tra gli operatori economici iscritti nell'elenco, nel numero minimo 5 (cinque), discrezionalmente e su insindacabile giudizio da parte del Responsabile del Servizio/RUP.
Qualora il numero degli operatori economici presenti nell'elenco relativo alla stessa tipologia di
servizio tecnico sia inferiore a 5 (cinque), la Stazione Committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori professionisti fino al raggiungimento del predetto numero minimo, anche attingendo da categorie di servizi differenti da quella del lavoro oggetto dell'affidamento.
I criteri generali da adottare per la scelta del contraente in base alla normativa vigente in materia
saranno i seguenti:
•

Non discriminazione, divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro
che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni;

•

Parità di trattamento, la stazione appaltante, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, deve far si che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità per la formulazione
delle loro offerte e che queste siano soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore;

•

Trasparenza, consiste nel "garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [ ... ] alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione";

•

Proporzionalità, richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati. La
stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella
strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo. La richiesta del possesso di requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa
alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta;

•

Rotazione, il criterio ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa
consolidate rapporti solo con alcuni professionisti venendo meno al rispetto del principio di
concorrenza.

Inoltre l'individuazione del soggetto avverrà tenendo conto:
dell'aderenza tra l'esperienza professionale pregressa del soggetto e le competenze richieste
dall'Ente per l'espletamento dei servizi di cui necessita;
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'interesse dell'Ente;

Art.8- MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
Vengono escluse dall'iscrizione nell'elenco le domande che mancheranno dei requisiti richiesti
nel presente Avviso Pubblico, in particolare:
•

prive di Curriculum professionale ;

•

incomplete rispetto ai dati da fornire a questo Civico Ente;

•

prive della Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione così come definite nel Codice degli Appalti;

'

-,

non autenticate o non sottoscritte o prive di copia del documento di identità in corso di validità;

-,

di soggetti che presentano contemporaneamente istanza come singolo professionista e
come componente di associazione, società od altro;

-,

di R.T.P. che non presentano al loro interno un membro professionista abilitato all'esercizio
della professione da meno di 5 (cinque) anni;

-,

che presentano incompetenze rispetto alle dichiarazioni richieste in questo Avviso;

-,

di soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di Legge o di Regolamento,
con l'assunzione dell'incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente Avviso;

-,

di professionisti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l'affidamento di servizi pubblici come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Art.9 - GARANZIE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 269 co. 4 del D.P.R. 207/2010, i professionisti aggiudicatari di incarichi di progettazione (di qualsiasi livello) devono essere muniti, a far
data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusc;i. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
Per ogni altro incarico, differente da quello strettamente progettuale, previsto nell'elenco presente in questo Avviso Pubblico, il professionista aggiudicatario deve dichiarare a questa Stazione
Committente (ai sensi dell'art.5 del Dpr n.137/7.8.2012, nonché dell'art.2941 e.e. e seguenti) di
essere dotato di regolare Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale in corso di
validità. Questo requisito deve essere posseduto anche qualora gli aggiudicatari siano: società,
raggruppamenti, associazioni od altro.

Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente segnatamente il D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che:
-,

le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di un Elenco finalizzato all'eventuale affidamento degli
incarichi di cui trattasi;

-,

il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ed il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura;

'

--,

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;

--,

i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 e art. 8 del decreto sopracitato,
cui si rinvia;

--,

ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. Lgs 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 D. Lgs n. 163/2006 e dall'art. 7 della L. n. 55/1990;

--,

titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dei Servizio Tecnico geom. Giuseppe BLASI.

Per tutto quanto non richiamato nel presente Avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in materia di conferimento di incarichi regolati dal D. Lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n.
207/2010, nonché dal "Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi ex art. 125
del D. L.gs. 163/2006" approvato con Delibera di e.e. n. 24 del 09/07/2010, i quali vanno applicati in forma dinamica e automatica con le eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art. 11. - INFORMAZIONI E PUBBLICITA'
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti tale procedura, al seguente numero
telefonico/fax 0995911056 o tel. 0995912292 int. 4 e chiedendo del geom. Angelo Nunzella.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Faggiano per 30 (trenta) giorni e
sul sito internet dell'Ente: http://www.comune.faggiano.ta.it/ ed inviato per l'adeguata pubblicizzazione agli Ordini e Collegi Professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti Industriali e Dottori Agronomi e Forestali della regione Puglia.

Faggiano, lì 22 Settembre 2015
Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Giuseppe Blasi
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