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 COMUNE DI FURTEI 
 PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

        Via Circonvallazione, n. 29 – 09040 FURTEI – Tel. 070/9303724/25/27 – Fax 070/9305035 
 

 
Prot. 9258  del 20/12/2012  ( modificato con det. n° 41 del 06.02.2015 in ottemperanza alla delibera del C.C. n° 41 
del 20.12.2014) 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI  PER  L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO 
INFERIORE A €. 100.000,00  AI SENSI DEGLI ARTT.90  E 91 DEL D.LGS. 12 

APRILE 2006 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RENDE NOTO 

 
Il Comune di Furtei, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 267 e 263 del D.P.R. 207/10 

intende creare un nuovo elenco di professionisti cui affidare ai sensi degli artt. soprarichiamati, relativamente alle opere 

di questo Ente, incarichi professionali relativi ai servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria anche integrata e gli altri 

servizi tecnici concernenti la redazione di progetti preliminari, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-

amministrative  connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori nei cantieri, nonché l’attività di supporto 

tecnico amministrativo al responsabile unico del procedimento, il cui importo stimato sia inferiore a €. 100.000,00 da 

utilizzare di volta in volta in relazione alla tipologia dei lavori da affidare e come meglio specificato nell’art.1 in 

sostituzione di quello attualmente vigente; 

I professionisti già inseriti nell’elenco formato per la prima volta nell’anno 2009 ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui 

al presente avviso dovranno necessariamente riformulare l’istanza secondo le modalità previste dal presente avviso; 

 

ART.1 

OGGETTO DELL’AVVISO  

L’elenco sarà suddiviso per tipologie di incarico di riferimento secondo l’ordine riportato nella seguente tabella: 

1) progettazione e/o  direzione lavori, studi di fattibilità per costruzione, ristrutturazione manutenzione studi di 

fattibilità  e messa a norma di fabbricati civili. (residenziale, direzionale e amministrativa,  scolastica, sociale,  

cimiteriale, industriale 

2) progettazione e/o  direzione lavori , studi di fattibilità , restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a 

tutela ( riservato ai soli  architetti, giusta circolare della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Storici della 

Provincia di Cagliari) 

3) progettazione e/o  direzione lavori, studi di fattibilità  impianti sportivi e pertinenze ; 

4) progettazione e/o  direzione studi di fattibilità  lavori verde pubblico e arredo urbano; 

5) progettazione e/o  direzione lavori studi di fattibilità  infrastrutture e opere di urbanizzazione ( urbanizzazioni , 

opere idriche, fognarie, illuminazione, stradali) 
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6) progettazione e/o  direzione lavori studi di fattibilità  opere di bonifica  ( idraulico ambientale, difesa del suolo, 

ecc) 

7) progettazione e/o  direzione lavori studi di fattibilità  opere strutturali o parti di esse compreso collaudi statici; 

8) progettazione e/o  direzione lavori , studi di fattibilità  impianti tecnologici (elettrici, idrico sanitari , 

climatizzazione, termici, solari, fotovoltaici, prevenzione incendi ecc, collaudi impiantistici); 

9) progettazione  e/o direzione lavori e/o assistenza di cantiere o consulenza tecnica di competenza          

dell’Archeologo; 

10) progettazione e/o  direzione lavori, studi di fattibilità  strutture speciali; 

11) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

12) progettazione e/o direzione lavori, studi di fattibilità  nel settore dell’allestimento e dell’arredamento  

13) restauratore con esperienza quinquennale ( art. 202 del Codice dei Contratti) 

14) redazione pratiche di valutazione ambientale 

15) collaudo tecnico amministrativo; 

16) rilievi topografici, pratiche catastali ( visure, accatastamenti, frazionamenti, indagini e accertamenti, perizie di 

stime, pratiche espropriative ecc); 

17) studi geologici, relazioni geologiche, relazioni idrogeologiche (di competenza dei geologi) 

18) progettazione acustica e rilievi fonometrici; 

19) pianificazione territoriale e urbana (redazione e/o supporto agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, 

studi di fattibilità, analisi socio economiche ecc) 

20) attività di supporto al Rup, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D,Lgs n° 163/06; 

21) Funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori nella  

realizzazione di opere pubbliche; 

22) monitoraggio strutturale, diagnostica strutturale, prove di carico ecc 

23) varie da specificare in sede di richiesta e non rientranti in alcuna delle precedenti categorie 

 

ART.2 

SOGGETTI INTERESSATI 

 Possono presentare richiesta i soggetti espressamente inclusi nell’art. 90 comma 1, lett. d), e), f),f- bis) g), h). I soggetti 

così individuati dovranno essere iscritti nei relativi albi e in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

relazione alle prestazioni da effettuare. 

Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda, pena il mancato inserimento, in quale/ quali delle 

prestazioni sopra indicato vuole essere inserito. 

La richiesta di inserimento nell’elenco è obbligatoriamente limitata a massimo cinque delle tipologie  indicate 

nell’art.1. 

Qualora vengano indicati più di cinque tipologie saranno considerate solo le prime cinque in ordine di 

indicazione. 

Non è ammessa la domanda del professionista singolo qualora abbia già presentato domanda in raggruppamento 

di cui alle lett.d) e), f), f-bis), g), h). 

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere 

espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque 

abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. Devono inoltre essere 
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specificate le qualificazioni professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili: a tal fine deve 

essere indicata la struttura operativa costituita da professionisti che svolgeranno i servizi. 

In caso di raggruppamenti temporanei deve essere indicata la composizione dell’eventuale  gruppo di lavoro, con 

individuazione del gruppo di lavoro e in conformità a quanto previsto dall’art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/10 i  

raggruppamenti, sono obbligati ad indicare, in qualità di co-progettista, almeno un  professionista abilitato all’esercizio 

della professione ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea da meno di cinque 

anni. 

Ogni variazione del raggruppamento richiedente deve essere tempestivamente comunicata. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n.163/2006 il professionista invitato individualmente 

a una gara avrà la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Si precisa, inoltre, che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, dovrà essere 

allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa 

non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti. L’autorizzazione a svolgere 

l’incarico, rilasciata dall’ente di appartenenza, verrà richiesta al momento dell’affidamento dell’eventuale incarico. 

 

 

ART.3. 

DOMANDA DI INSERIMENTO  

I Soggetti interessati,   devono far pervenire a mezzo raccomandata, corriere postale, un plico  chiuso contenente la 

documentazione di cui all’art.4 entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno  21.01.2013   indirizzata a : 

Comune di Furtei Via Circonvallazione 29 09040 Furtei.. All’esterno dovrà essere indicato  il  mittente completo di 

indirizzo e recapito telefonico e dovrà essere apposta  la seguente dicitura: “  Richiesta iscrizione elenco professionisti 

triennio 2013-2015”. 

E’ altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano dei plichi dalle  ore 8.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì  e il 

martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 all’Ufficio protocollo del Comune di Furtei sito in Via Circonvallazione 29 che ne 

rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora non pervenga, per qualsiasi motivo, in tempo utile. 

A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio protocollo di questa Amministrazione. 

L’elenco   sarà aggiornato mensilmente entro il giorno dieci del mese successivo  con le eventuali nuove richieste di 

inserimento  pervenute nel mese precedente e istruite positivamente. (( modificato con det. n° 41 del 06.02.2015 in 

ottemperanza alla delibera del C.C. n° 41 del 20.12.2014)) 

Con le medesime modalità di cui al presente avviso i professionisti già inclusi possono chiedere l’aggiornamento dei 

dati presenti per l’integrazione di nuovi titoli; 

 

ART.4 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Il plico di cui al precedente art. 3  dovrà contenere al suo interno: 

1) domanda in carta semplice, sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, 

con allegata fotocopia di documento di riconoscimento valido del sottoscrittore e compilata in conformità a  

quanto previsto dall’All.A e A1; 
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2)  una dichiarazione resa ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui 

all’art.38 del D.Lgs. n° 163/06 redatta secondo l’Allegato B  e che contenga i seguenti punti: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione  di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge  

31/05/1965 n. 575; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi a danno dello Stato o della comunità che incidono 

sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione  la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55 e 

ss.mm.ii; 

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio: 

f. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto  agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza; 

g. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ha reso false dichiarazioni in merito 

ai requisiti alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato italiano o dello Stato di appartenenza; 

i. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett.c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis comma 1 

del d.l. 4 luglio 2006 n° 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 

j. di essere in regola con i contributi previdenziali; 

k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto a lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) 

l. che secondo motivata valutazione della stazione appaltante  non aver commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso 

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale , accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

m. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico; 

n. di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell’elenco; 

o. (solo per i collaudatori) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 216 comma 7 del D.P.R. 

207/10 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. 207/10; 

p. ( solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a conferire 

mandato speciale irrevocabile  al professionista capogruppo indicando il nome del professionista  prescelto; 
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q. ( solo per i coordinatori per la sicurezza) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del 

D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii  

La suddetta dichiarazione deve essere resa: 

• in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo 
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti e/o rappresentanti 

legali di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento; 
• in caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti associati dello studio; 
• in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lett.a) e b) del D.lgs 

163/06, dal legale rappresentante della società; 
• in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso 

3) per i professionisti  che siano anche dipendenti di pubblica amministrazione: 

una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 redatta  secondo  l’All. B1 contenente il 

seguente punto: 

• di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 

50% di quello a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti, con l’indicazione dei dati 

della Pubblica Amministrazione di cui si è dipendenti; 

4) Curriculum professionale redatto in conformità agli allegati N) e O) del D.P.R.  n.207 del 05/10/2010: 

Redatto secondo le seguenti modalità: 

• in caso di professionista singolo, il curriculum vitae deve essere compilati  dal professionista 

medesimo ( art. 90, co.1 lett.d) del D. Lgs. n.163/2006; 

• in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39 , il curriculum vitae deve essere compilati da tutti i 

soggetti associati, indicando la denominazione dello studio (art. 90, co.1, lett. d) del D.Lgs 

n.163/2006; 

• in caso di raggruppamento temporaneo ( già costituito o da costituirsi)  il curriculum vitae deve essere 

compilati da ognuno dei componenti il raggruppamento (art.90, co.1, lett.g) del D.Lgs n. 163/2006) 

• in caso di società di cui all’art. 90 comma 2, e/o consorzi stabili di cui all’art.90 comma 1 lett.h) del 

D. Lgs. N.163/2006,  il curriculum vitae devono essere compilati dal legale rappresentante della 

società e/o del consorzio 

Devono essere elencati i principali incarichi in cui si è stati titolari o si è titolari  svolti nei cinque anni 

precedente la pubblicazione del presente avviso, inerenti le categorie di opere per il quale si richiede 

l’inserimento nell’Elenco. A tal fine si precisa che potranno essere inseriti i progetti inseriti nelle tipologie 

prescelte elencando un numero massimo di quattro progetti per tipologia . Non si terrà conto di ulteriori 

progetti indicati oltre quanto  richiesto. Per i professionisti associati, le Società o Consorzi stabili, i 

raggruppamenti temporanei il numero di quattro voci per tipologia  è riferito alla globalità del 

raggruppamento, della Società o Consorzio e non già ai singoli professionisti che ne fanno parte. Non 

verranno presi in considerazione quei lavori per i quali sono state prestate solo collaborazioni 

non suffragate da affidamento di incarico; 

5) Dichiarazione di tutela sulla privacy; 

Tutti i documenti sopra elencati ( istanza, dichiarazione e curriculum e tutela della privacy) sottoscritti dai 

professionisti, dovranno essere corredati da una copia fotostatica, non autenticata, di idoneo documento di identità , 

pena esclusione; 
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ART. 5 

AVVERTENZE  

Dandone tempestiva informazione all’interessato verranno escluse le istanze: 

1. con documentazione recante informazioni non veritiere; 

2. con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare  per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente; 

3. che non soddisfano i requisiti  tecnici e professionali per l’iscrizione; 

4. relative a richiesta di iscrizione  in più di un’associazione o società o raggruppamento temporaneo  

ovvero singolarmente e quale componente di associazione/ società /raggruppamento, ovvero 

singolarmente e quale amministratore, socio , dipendente o collaboratore coordinato e continuativo 

di una società di professionisti/di ingegneria; 

5.   prive di sottoscrizione e di fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

6. Prive di curriculum e schede referenze professionali; 

7. Assenza nei raggruppamenti temporanei del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione  

 

Si procederà inoltre alla cancellazione dall’elenco, anche se già approvato,: 

1) delle istanze con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento e con 

qualsiasi mezzo dall’Amministrazione; 

2) a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con questo 

Comune sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali; 

3) le istanze effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, degli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 

qualunque mezzo; 

4) le istanze che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione o altri motivi 

di incompatibilità; 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di chiedere integrazioni nel caso di domande di 

inserimento presentate: 

• con documentazione incompleta; 

• senza l’utilizzo dei modelli allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilate; 

Le comunicazioni di integrazione e/o di esclusione avverranno tramite posta elettronica certificata e/o 

fax pertanto è fatto obbligo all’istante l’indicazione di un recapito pec e di  fax; 

 

ART. 6 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo del’esame della completezza  della domanda inoltrata; 
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L’inserimento negli elenchi avverrà per tipologia di incarico secondo l’art. 1 del presente avviso e  non comporta 

attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e saranno elencati in stretto 

ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza, inoltre la formazione dell’elenco non 

costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede graduatoria di merito delle figure 

professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l’invito ai sensi dell’art. 57 

comma 6° del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad €. 

100.000,00. 

L’inserimento nell’Elenco, pertanto non comporta alcun diritto del Professionista al conferimento dell’incarico 

SI precisa inoltre che per gli incarichi al di sotto di €.40.000 l’Amministrazione comunale potrà procedere con 

affidamento diretto, come da Regolamento Comunale per i lavori , servizi e fornitura da eseguirsi in economia ai sensi 

dell’art.125 del Codice dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n°11 del 29.04.2008 e modificato con 

delibera del Consiglio Comunale n.02 del 27.03.2012; 

La procedura ha come fine l’individuazione, tra i partecipanti, dei soggetti in possesso di idoneo curriculum per lo 

svolgimento dell’incarico e tra questi, il Responsabile del Servizio, con proprio atto formale  effettuerà la scelta del 

soggetto ( o dei soggetti) a cui affidare l’incarico. I soggetti da invitare saranno individuati in numero minimo come 

previsto dalle norme vigenti da invitare  avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’art. 91 comma 2° del D.Lgs 

163/2006 e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le 

seguenti ulteriori specificazioni: 

A. Principio di non discriminazione: 

divieto di partecipazione di professionisti singolarmente e come raggruppamento, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento. 

applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta 

dell’offerta. 

divieto di cumulo di incarichi, con l’affidamento, di norma, di non più di un incarico all’anno allo stesso professionista; 

correlazione dell’esperienza pregressa del professionista alla tipologia progettuale da affidare. 

B. Principio della parità di trattamento  

-mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei 

medesimi criteri selettivi. 

C. Principio di proporzionalità: 

richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all’importo dell’incarico. 

D. Principio di trasparenza 

Con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità al presente avviso e agli incarichi che verranno affidati. 

L’invito a presentare offerta potrà contenere criteri e parametri di valutazione che saranno utilizzati per la scelta del 

professionista da incaricare. I criteri di valutazione ed i relativi pesi potranno essere individuati di volta in volta, a 

seconda della tipologia dell’incarico, nell’invito a presentare offerta. In particolare la presentazione di elementi di 

valutazione qualitativa potrà essere richiesta per gli incarichi la cui componente di discrezionalità professionale risulti 

più rilevante. 

Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno comunque dichiarare: 

• di essere ancora in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, già dichiarati in sede di 

presentazione di iscrizione all’elenco oggetto del presente avviso; 

• l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente 
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• il possesso di ulteriori requisiti stabiliti nella lettera di invito; 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi la  documentazione comprovante 

quanto dichiarato ai fini di iscrizione nell’elenco  e di partecipazione alla procedura di selezione; 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento dovranno assumere la forma giuridica dell’associazione 

temporanea secondo le vigenti disposizione di legge. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva. 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà in attuazione della procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del 

D.Lgs 163/2006, di estendere il numero delle richieste di invito, qualora non si raggiunga il numero di cinque 

professionisti a cui spedire l’invito,  professionisti di sua scelta ancorché non inseriti nell’elenco; 

 

ART. 7 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Come base di calcolo degli onorari  e delle spese forfettarie è assunto saranno assunti quelle vigenti al  momento della 

stipula della convenzione,  sul quale  sarà comunque applicata la riduzione nella misura indicata dai candidati con le 

modalità contenute nella richiesta di invito in attuazione della procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del Codice dei 

Contratti, alla luce di quanto previsto nel decreto legge 04/07/2006 n° 223, convertito con modificazioni con legge n° 

248, inerente la liberalizzazione dei servizi professionali.  

 

ART. 8 

GARANZIE 

Il singolo professionista o il raggruppamento incaricato dovranno con la progettazione esecutiva consegnare 

all’Amministrazione Comunale, a propria cura e spese, apposita polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi 

dell’articolo 11 del D.lgs 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii per un importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori 

progettati. A far data dell’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo. La polizza deve coprire inoltre le spese sostenute per le varianti causate dagli errori e dalle 

omissioni progettuali; in mancanza di tale polizza l’amministrazione è esonerata dal pagamento della parcella 

professionale. Nel caso l’incarico riguardi attività di supporto al responsabile del procedimento, l’affidatario dovrà 

essere munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 10 comma 7 del D.Lgs n° 163/2006; 

 

ART.9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati saranno trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento per i quali sono richiesti, inclusa la verifica  dell’esattezza e  veridicità delle dichiarazioni rilasciate; i dati 

possono essere comunicati ai soggetti istituzionali solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai 

soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso  ai sensi della L.241/90 e delle altre normative di settore. I dati potranno 

essere trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei. 

Il conferimento dei  dati  è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi  e l’eventuale affidamento dell’incarico 

professionale. Il non rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. Titolare 

del trattamento dati è il Comune di Furtei 
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ART.10 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Antonio Sergi. Qualunque chiarimento o informazione potrà essere 

richiesto presso l’Ufficio Tecnico Comunale , negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle ore 10,30 alle 

ore 13,30, martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30) o anche a mezzo telefonico al n° 0709303724. 

 

L’elenco di cui trattasi ha durata di anni tre a far data dalla sua approvazione, e sarà aperto alle iscrizioni successive alla 

prima scadenza . L’elenco  sarà aggiornato  ogni sei mesi con le eventuali nuove richieste di inserimento pervenute nel 

semestre di riferimento. 

L’elenco di 1° formazione sarà pubblicato   all’Albo pretorio del Comune di Furtei, nonché nel sito istituzionale della 

Regione Sardegna  e del Comune.  

Gli aggiornamenti saranno pubblicati dopo la loro approvazione all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del 

Comune,  www.comune.ca.furtei.it 

Dalla data  di approvazione  dell’elenco di cui al presente avviso pubblico, cessano di avere validità gli elenchi di 

professionisti predisposti ed aggiornati negli anni precedenti, nonché le relative domande di iscrizione. 

Saranno ritenute valide, pertanto, solo le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in materia di 

conferimento di incarichi regolati dalla L.R. n° 5/2007 per la parte ancora in vigore, dal D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii. 

nonché dal D.P.R.  n° 207/2010. 

Le autocertificazioni, le certificazioni e qualunque documento richiesto dal presente avviso devono essere redatti in 

lingua italiana o corredati dalla traduzione giurata. 

Ai fini di un’adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso è pubblicato per un minimo di 30 gg. : 

• all’Albo pretorio del Comune di Furtei; 

• sito Ufficiale del Comune di Furtei  www.comune.ca.furtei.it  

• sito Ufficiale della Regione Sardegna  

Allegati: 

All. A/A1/B/B1/C 

Furtei, 20.12.2012 

 

.    

Il Responsabile del servizio 

f.to Geom. Antonio Sergi 
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All.A. 

COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione 29, 09040 Furtei-Tel 0709303724/25 fax 0709305035 
e-mail utfurtei@tiscali.it 

 
Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento fino a 100.000 euro .Triennio 2013-2015 

 
Il sottoscritto ( nome e cognome)  

  
Nato a   Pr.       Il     /     /  

 
Residente in   Pr  Via  N°  
 
Nella sua qualità di (1)  

 
In nome e per conto (2)  

 
Con sede in   Via   N°   
 
Tel  fax  e-mail  
 
pec  C.F.  
 
P.I.  
 
 (1) indicare se professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento /mandante del   raggruppamento temporaneo.  
(2) indicare se: proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento temporaneo/ del consorzio stabile.  
N.B. nel caso diverso da professionista singolo compilare anche l’allegato A1 per ogni componente 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 91, comma 2 
del Codice dei contratti inerenti l’Architettura, l’ingegneria anche integrata, gli altri servizi tecnici concernenti la 
redazione del progetto preliminare, definitivo esecutivo, la direzione lavori, il collaudo coord. Per la sicurezza ecc.. A 
tal fine indica le seguenti tipologie ( barrare le voci che interessano massimo cinque): 

  
� progettazione e/o  direzione lavori, studi di fattibilità per costruzione, ristrutturazione    

manutenzione studi di fattibilità  e messa a norma di fabbricati civili, (residenziale, direzionale  
e amministrativa,  scolastica, sociale,  cimiteriale, industriale    

 
�      progettazione e/o  direzione lavori , studi di fattibilità , restauro e manutenzione     

di beni immobili sottoposti a tutela ( riservato ai soli  architetti, giusta circolare  
della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Storici della Provincia di Cagliari)    

 
� progettazione e/o  direzione lavori, studi di fattibilità  impianti sportivi e pertinenze                   

� progettazione e/o  direzione studi di fattibilità  lavori verde pubblico e arredo urbano                  

� progettazione e/o  direzione lavori studi di fattibilità  infrastrutture e opere di urbanizzazione                 
(urbanizzazioni , opere idriche, fognarie, illuminazione, stradali) 
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� progettazione e/o  direzione lavori studi di fattibilità  opere di bonifica  ( idraulico ambientale, difesa del suolo, 

ecc) 

� progettazione e/o  direzione lavori studi di fattibilità  opere strutturali o parti di esse compreso collaudi statici; 

� progettazione e/o  direzione lavori , studi di fattibilità  impianti tecnologici (elettrici, idrico sanitari , 
climatizzazione, termici, solari, fotovoltaici, prevenzione incendi ecc, collaudi impiantistici); 

� progettazione  e/o direzione lavori e/o assistenza di cantiere  o consulenza tecnica di competenza   
dell’Archeologo; 

� progettazione e/o  direzione lavori, studi di fattibilità  strutture speciali  

� coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   

� progettazione e/o direzione lavori, studi di fattibilità  nel settore  dell’allestimento e dell’arredamento  

� restauratore con esperienza quinquennale ( art. 202 del Codice dei Contratti)  

� redazione pratiche di valutazione ambientale 

� collaudo tecnico amministrativo;  

� studi geologici, relazioni geologiche, relazioni idrogeologiche (di competenza dei geologi 

� rilievi topografici, pratiche catastali ( visure, accatastamenti, frazionamenti, indagini     

e accertamenti, perizie di stime, pratiche espropriative ecc);    

� progettazione acustica e rilievi fonometrici;         

� pianificazione territoriale e urbana (redazione e/o supporto agli atti di pianificazione  urbanistica e 
territoriale, studi di fattibilità, analisi socio economiche ecc) 

� attività di supporto al Rup, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D,Lgs n° 163/06;     

� Funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere nell’ambito  dell’ufficio di direzione lavori nella  
realizzazione di opere pubbliche; 

� monitoraggio strutturale, diagnostica strutturale, prove di carico ecc     

� varie da specificare in sede di richiesta e non rientranti in alcuna delle precedenti categorie   
Specificare la tipologia _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________, lì____________           (timbro e firma)________________________________________ 
    

 

N.B.: la domanda deve essere presentata e sottoscritta da: 
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti e/o rappresentanti legali di ciascun soggetto che 

costituirà il raggruppamento; 
• in caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti associati dello studio medesimo; 
• in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lett.a) e b) del D.lgs 163/06, dal legale rappresentante 

della società; 
• in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso;   
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRà ESSERE CORREDATA DA  FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ ( O DOCUMENTO DI RICONOSCIME NTO EQUIPOLLENTE) DEL SOGGETTO DICHIARANTE 
( art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000) 
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All.A1 ( da compilare dai soggetti diversi dai singoli professionisti ) 

COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione 29, 09040 Furtei-Tel 0709303724/25 fax 0709305035 
e-mail utfurtei@tiscali.it 

 
Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento fino a 100.000 euro  

 

Soggetto n.   
 
Cognome   Nome  
 
Nato a   Pr.       Il     /     /  

 
Residente in   Pr  Via  N°  
 

Nella sua qualità di (1)  

 
In nome e per conto (2)  

 
Con sede in   Via   N°   
 

In possesso del seguente titolo di studio  . 
 

Rilasciato  da (3)  
 
di  Iscritto al (4)  Della provincia di   Al n°  

 

            
(1) specificare se trattasi  di rappresentante legale, socio, mandatario, ecc 
(2) specificare se trattasi di studio associato, raggruppamento, consorzio stabile ecc 
(3) specificare se Istituto , Scuola, Università indicando la denominazione completa 
(4) specificare se Ordine, Collegio, Albo ecc 
 
 



13 
 

All.B 

COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione 29, 09040 Furtei-Tel 0709303724/25 fax 0709305035 
e-mail utfurtei@tiscali.it 

 
Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento fino a 100.000 euro. Triennio 

2013-2015 

 
 
 
Il sottoscritto ( cognome e nome)_____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov.________ il _______________________________________  

___________________________________________________________________________ con  studio professionale 

in_____________________________________ via/P.zza___________________________n°____________________ 

Tel_________________________ fax_______________________________, e-mail___________________________ 

C.F.____________________________________ P.I_____________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 
n° 445/2000  

DICHIARA 
 
 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione  di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge  

31/05/1965 n. 575 (N.B. l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda oltre al titolare il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale;i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari 

o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società) 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi a danno dello Stato o della comunità che incidono 

sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione  la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (N.B. l’esclusione e il divieto 

operano se la sentenza o il decreto sono stati emesse nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  

 

___________________, lì________             (timbro e firma)________________________________________ 
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società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata una completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima) 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55 e 

ss.mm.ii; 

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio: 

f. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto  agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza; 

g. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ha reso false dichiarazioni in merito 

ai requisiti alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato italiano o dello Stato di appartenenza; 

i. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett.c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

j. di essere in regola con i contributi previdenziali; 

k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto a lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999; 

l. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale , 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

m. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico; 

n. di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell’elenco; 

o.  (solo per i collaudatori)  

• di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 188 comma 4 lett.a) D.P.R. 554/99 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 216 del  del D.P.R. 207/10; 

p. (solo per i raggruppamenti temporanei)  

• Di impegnarsi  in caso di affidamento di incarico professionale a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al Capogruppo ___________________________ con sede in _______________ 

(____) Via ______________________ n°_____ CAP_________ Partita I.V.A.  _________________  

telef. __________ Fax ____________ indirizzo posta elettronica  ____________________________  

• si indica quale professionista abilitato da meno di 5 anni  ___________________________________  

q. (solo per i coordinatori per la sicurezza) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs.81/08 

e ss.mm.ii 

 

___________________, lì________             (timbro e firma)________________________________________ 
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r.  di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente, ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs 196/2003; 

 

 

___________________, lì________             (timbro e firma)________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
N.B.  la presente dichiarazione  deve essere presentata e sottoscritta da: 

• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 
• in caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti ; 
• in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lett.a) e b) del D.lgs 163/06, dal legale rappresentante 

della società; 
• in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso;   
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE CORREDATA D A FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO ( O DOCUMENTO DI RICO NOSCIMENTO EQUIPOLLENTE) DEL SOGGETTO 
DICHIARANTE ( art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000) 
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All.B1 .: il presente modulo va compilato dal  direttore tecnico se diverso dal titolare, se si tratta di impresa individuale;dai soci o dal  direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal  direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,  
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, dai soggetti cessati dalla carica l’anno antecedente  alla data del presente 

 
COMUNE DI FURTEI 

Provincia del Medio Campidano 
Via Circonvallazione 29, 09040 Furtei-Tel 0709303724/25 fax 0709305035 

e-mail utfurtei@tiscali.it 
 

Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento fino a 100.000 euro. Triennio 

2013-2015 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DEI CERTIFICATI 
(Artt.46 e 48 D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________Nato il ____________ a __________________________ 

in qualità di ____________________________________________ dell’impresa__________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________Via __________________________________________________N°________________ Tel 

___/__________ C.F.______________________P.I._______________________ 

 

A tal fine  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 , n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

(nel caso di diverse alternative segnare la voce che interessa, pena esclusione) 

1) nei propri  confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle  misure di prevenzione di cui  
all’ art. 3 della legge  27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10  della L.31.05.1965, n° 
575.  

2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure  sentenze di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’articolo 
444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale, non è stata inoltre pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di 
partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

 

 

___________________, lì________             (timbro e firma)________________________________________ 
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All.B2 

COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione 29, 09040 Furtei-Tel 0709303724/25 fax 0709305035 
e-mail utfurtei@tiscali.it 

 
Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento fino a 100.000 euro. Triennio 

2013-2015 

 
SOLO PER PROFESSIONISTI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMM INISTRAZIONI 
 
Il sottoscritto ( cognome e nome)_____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov.________ il _______________________________________  

___________________________________________________________________________ con  studio professionale 

in_____________________________________ via/P.zza___________________________n°____________________ 

Tel_________________________ fax_______________________________, e-mail___________________________ 

C.F.____________________________________ P.I_____________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 
n° 445/2000  

DICHIARA 
 
 

di avere un rapporto di lavoro  a tempo parziale  con prestazione lavorativa non superiore  al 50% di quella  a 

tempo pieno con la seguente Amministrazione Pubblica: ( indicare i dati identificativi  compresa la sede) 

________________________________________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

___________________, lì________             (timbro e firma)________________________________________ 
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 COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione 29, 09040 Furtei-Tel 0709303724/25 fax 0709305035 
e-mail utfurtei@tiscali.it 

 
   

Predisposizione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento fino a 100.000 euro. Triennio 

2013-2015. Tutela della privacy 

 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), che il trattamento dei Suoi 

dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/03  secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed esclusivamente 

da soggetti appositamente incaricati. Sarà effettuato, inoltre,  usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento 

delle attività della nostra Amministrazione atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,  

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003, per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni 

svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati personali anche se non registrati in una banca dati.  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 comunichiamo che i dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati 

dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per le finalità collegate  allo svolgimento della procedura relativa all’inserimento 

negli elenchi di cui all’oggetto; 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti 

e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter procedere alle operazioni previste dalla procedura; 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri soggetti pubblici individuati da norma di Legge o di 

Regolamento e/o diffusi in seguito a pubblicazione in albo pretorio.  

Titolare del trattamento dei dati forniti dai soggetti che hanno richiesto di essere inseriti negli elenchi per il conferimento di 

incarichi di cui all’oggetto è il Comune di Furtei Via Circonvallazione 29 09040 Furtei (VS)  C.F. 82003600929 . 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cui testo è riprodotto qui di seguito: 

Art.7 Diritti dell'interessato 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

In particolare l’art. 7 D. Lgs. 196/03 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. L’interessato può ottenere dal Titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato 

può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili 

nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Le modalità di trattamento e le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati sono specificate nel Documento Programmatico 

sulla Sicurezza dei dati personali del Comune. Tale documento è stato redatto in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs 196/03 e 

viene aggiornato annualmente anche in risposta all'evolversi delle tecnologie volte alla migliore la protezione dei dati. 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti 

allegati. 

          
L’interessato al trattamento dei dati  
(art. 4, comma 1, lett. b D. Lgs. 196/03) 

Data________________       

…………………………………………………………  
         (Firma per esteso) 

 

N.B. da compilare da parte di tutti i dichiaranti 

 

 


