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SETTORE III "GOVERNO DEL TERRITORIO" 

AVVISO PUBBLICO 

(Determina del Dirigente del III Settore "Governo del Territorio"  n. 311 del 30/08/2018) 

per la formazione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi 

attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini di importo inferiore ad Euro 

100.000,00. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTE: 

 la deliberazione n. 106 del 26.07.2018, con la quale la Giunta comunale  ha demandato 

al Dirigente del III Settore la predisposizione di tutti gli atti necessari per la 

costituzione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di progettazione, 

direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza nonché altri servizi attinenti 

all’ingegneria e ai servizi connessi per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 

€ 40.000,00 e tra € 40.000,00 ed € 100.000, prevedendo la più ampia rotazione degli 

incarichi e forme di sostegno all'inserimento dei giovani professionisti 

 la propria Determinazione n. 311 del 30/08/2018 avente ad oggetto " AVVISO 

PUBBLICO per la formazione di un Elenco di professionisti abilitati per 

l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini di 

importo inferiore ad Euro 100.000,00 “. 

 

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi disciplinati dagli 

artt. 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida dell'Anac n. 1, di attuazione del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 

2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 

febbraio 2018, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale di Lauria intende procedere alla formazione di un "Elenco di 

professionisti", abilitati, per l'affidamento di servizi attinenti all'Architettura, all'Ingegneria ed 

affini di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 23 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016, 

elenco da utilizzarsi sia nell'ambito dei lavori pubblici da realizzarsi sul territorio comunale 

nel triennio 2018/2020, come individuati nel documento di programmazione (DUP) 

consultabile sul sito istituzionale, sia nell'ambito di quelli già facenti parte della 

programmazione precedente e di possibile avvio a discrezione dell'Amministrazione, in 

coerenza con i vincoli contabili esistenti. 
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Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizioni del D. Lgs 50/2016 e delle Linee 

Guida n. 1 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 973,del 14 

settembre 2016, s.m.i..  

 

L'Elenco sarà suddiviso per "categorie", in relazione alla specifica professionalità dichiarata. 

 

L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di 

merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per 

affidare eventuali incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro, in base alle 

esigenze dell'Amministrazione Comunale, attingendo alle domande che perverranno a seguito 

del presente Avviso. 

 

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 

conferimento; 

 

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché 

i tempi di esecuzione della stessa saranno indicati, di volta in volta, nella lettera di invito. 

1) Categorie, destinazioni funzionali (rif. Categorie e destinazioni funzionali di cui al 

D.M. 17.6.2016): 

 
CATEGORIE/DESTINAZIONI 

FUNZIONALI E TIPOLOGIE DI 
PRESTAZIONI 

ID opere 

1 EDILIZIA 
E.08, E.10, E.11, E.12, E.13, E.15, E.16, 
E.17, E.18, E.19, E.20, E.21, E.22 

2 STRUTTURE S.03, S.04 

3 IMPIANTI IA.01, IA.02, IA.03, IA.O4 

4 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ VO1, V.O2 

5 IDRAULICA D.04, D.05 

6 
ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA 
PROGETTAZIONE 

Qal.02, QaI.03, QaII.02, QaII.03 

7 PROGETTAZIONE 
B.I (da Qbl.01 a QbI.20), B.II (da QbII.01 
a QbII.27), B.III (da QbIII.01 a QbIII.11) 

8 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE C.I (da Qcl.01 a Qcl.13) 

9 VERIFICHE E COLLAUDI D.I (da Qdl.01 a Qdl.05) 

 

2) Tipologie di prestazioni, alle quali i professionisti possono chiedere di essere iscritti, nei 

limiti derivanti dagli Ordini e Collegi di rispettiva appartenenza: 

 

 Progettazione generale: studio di Fattibilità tecnico ed economica; definitiva; 

esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
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 Progettazione e indagini specialistiche: strutturale/sismica; restauro/scavi 

archeologici; geologica; idrogeologiche e idrauliche; impianti 

meccanici/termici/elettrici; energetica; energie alternative; verde pubblico ed arredo 

urbano; antincendio; bonifiche ambientali, redazione elaborati grafici; 

 Attività di: misure e verifiche in materia di acustica/inquinamento 

ambientale/illuminazione pubblica; servizi topografici e rilievi GIS; pratiche catastali; 

valutazioni patrimoniali (perizie estimative); verifiche statiche e indagini strutturali; 

consulenze agronomiche; incarichi in materia ambientale, riutilizzo terre e rocce da 

scavo, bonifiche ambientali (caratterizzazioni e analisi di rischio); certificazioni 

energetiche, pianificazione energetica (bilancio energetico, PAES, ecc); contratto 

energetico; attività di supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di 

esecuzione di contratti pubblici; verifica dei progetti ex art. 48 DPR n. 207/2010; 

 Direzione lavori generale 

 Direzione lavori specialistica: (statica; strutturale; impiantistica; restauri) 

 Collaudi tecnico amministrativi 

 Collaudi parziali (statico/strutturale; impiantistico; antincendio; energetico)  

 

Nell'ambito delle suddette categorie, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di 

supporto. 

In assenza di indicazione della classe di importo (solo una) sarà assegnata d'ufficio quella di 

minore importo. 

Viene stabilito il criterio del divieto di cumulo di incarichi nel biennio, a partire dal primo 

incarico, corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria. 

L'inserimento nel suddetto Elenco è condizione prioritaria per l'affidamento degli incarichi. 

L'inserimento nell'Elenco avverrà mediante apposita determinazione del Dirigente III Settore 

"Governo del Territorio" del Comune di Lauria ed è subordinato all'esito positivo della 

completezza della domanda. 

1. SOGGETTI AMMESSI (ai sensi degli artt. 24 e 46 del D. Lgs 50/2016): 

 liberi professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, lett a); 

 società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett b); 

 società di ingegneria di cui all'art 46, comma 1, lett c); 

 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), 

società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art 46, comma 1, lett e); 

 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, costituiti 

 secondo le modalità di cui all'art 46, comma 1, lett f). 

I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'Elenco, purché: 



 

 

 

 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in 

particolare non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

2. nell'ipotesi di persone fisiche: 

a) abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici; 

b) siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi 

Ordini e Collegi professionali; 

3. nell'ipotesi di persone giuridiche: siano iscritte alla Camera di Commercio per attività 

adeguate e, qualora società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in 

possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 254 del DPR 207/2010; 

Unitamente ai requisiti sopra indicati, sono richiesti come titoli specifici: 

 per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione: 

abilitazione specifica ex D. Lgs. n. 81/2008; 

 per l'attività di collaudo:relativa anzianità di iscrizione all'Ordine professionale; 

 per le prestazioni concernenti le Pratiche di Prevenzioni Incendi: abilitazione ai sensi 

del D. Lgs. 139/2006. 

I raggruppamenti temporanei e consorzi devono possedere i requisiti di cui all'art. 48 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

I giovani professionisti con meno di cinque anni di iscrizione al proprio Albo, che non 

partecipano in raggruppamenti temporanei, possono partecipare al presente Avviso 

singolarmente anche se sprovvisti di curriculum professionale, in quanto possono essere 

affidatari di incarichi come previsto al successivo punto 4. 

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'Elenco qualora nello stesso venga iscritta una 

società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'Elenco in caso di contemporanea partecipazione 

a più di un raggruppamento. 

La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in Elenco di tutti i soggetti. 

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

 abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per 

attività specialistiche; 

 abbiano abbandonato un incarico già affidato; 

 non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano 

fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in 

sede di realizzazione del lavoro pubblico; 

 siano già iscritti all'elenco in qualità di professionista singolo, componente di 

raggruppamento temporaneo di professionisti, socio di studio professionale o 

socio/dipendente di società di ingegneria. 
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Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti 

che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di 

raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente 

essere comunicata al Comune di Lauria stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti 

diversi da quelli iscritti. 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare la propria 

candidatura tramite l'allegato Schema di domanda, compilato in ogni sua parte. 

Lo Schema di domanda potrà essere scaricato in via informatica dal sito internet del Comune 

di Lauria. La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata: 

 in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

 in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali 

rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi; 

 in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio 

medesimo; 

 in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e 

c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante della società; 

 in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 

Tale domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità 

in corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000). La domanda dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 31/10/2018, a pena di esclusione dalla procedura 

stessa, in uno dei seguenti modi: 

a) trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. 

b) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lauria, Via Roma, n. 104, negli 

orari di apertura al pubblico. 

Nell'oggetto della domanda ovvero nell’oggetto della mail certificata, dovrà essere indicata la 

dicitura "Domanda  per l'iscrizione all'elenco professionisti del Comune di Lauria per 

incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro". 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 

 un Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di 

studi associati o società d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione dei 

titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di 

conseguimento. 

 l'elenco delle prestazioni più significative, espletate negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione del presente avviso, per ognuna delle categorie/destinazioni 

funzionali per le quali si chiede l'inserimento in elenco, in coerenza con la classe di 

importo lavori selezionata, nel decennio non verranno considerati i servizi iniziati in 

epoca precedente al periodo di riferimento, specificando: 

mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
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 Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, 

ecc), o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc); 

 Denominazione del progetto o prestazione; 

 Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente; 

 Anno di riferimento; 

 Valore dell'opera; 

 Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni; 

 Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 

 Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 

 Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, 

collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc...); 

 Opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita; 

 Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001. 

Devono essere indicati esclusivamente gli incarichi svolti per conto di “Enti 

Pubblici” come elencati all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.  

I tecnici che verranno selezionati ai sensi del successivo punto 4, dovranno produrre 

copie degli atti amministrativi (Delibere di approvazione dei progetti o di approvazione 

del Certificato di regolare esecuzione) o attestati da parte dell’Ente Pubblico per il 

quale si è effettuata la prestazione, di tutti i lavori indicati nella scheda relativa alla 

tipologia della prestazione da affidare. 

 Dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e 

previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000. Tale verifica verrà ripetuta in caso di 

affidamento dell'incarico. 

 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni 

temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e 

sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. I raggruppamenti temporanei, in 

caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

Saranno escluse le candidature: 

 senza curriculum, o con curriculum incompleto; 

 con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola 

di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 

affidamenti o dalla contrattazione con la P.A. come previsto dall’ordinamento 

giuridico vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo. 

 

3. FORMAZIONE ELENCHI 

L'istituzione dell'Elenco dei professionisti idonei avverrà con Determinazione Dirigente III 

Settore "Governo del Territorio" del Comune di Lauria, previo esame delle domande 

presentate. 

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare 

all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
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mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa 

avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo. 

Si procederà d'ufficio, con atto del Responsabile alla tenuta dell'elenco, debitamente motivato 

e previo contraddittorio, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi: 

 nel caso di istanza da parte dell'interessato; 

 nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi; 

 nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni 

Pubbliche; 

 nel caso dì mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico; 

 nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini 

dell'iscrizione all'elenco; 

 nel caso che abbiano abbandonato un incarico già affidato dal Comune di Lauria; 

 nel caso che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati dal 

Comune di Lauria o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei 

limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico sempre del 

Comune di Lauria. 

 

4. CONFERIMENTO INCARICHI 

Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’Incarico: 

a) Per incarichi di importo inferiore a € 7.000,00 (Euro settemila/00) si procederà 

mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ai sensi 

degli artt. 36, 95 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 

dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 

2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 

del 21 febbraio 2018, da parte del Responsabile del procedimento, anche a giovani 

professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all’albo professionale e senza 

possesso di curriculum, previa adozione di apposita determinazione; ribasso 

sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del 

procedimento e l'Operatore Economico al quale si intende affidare la commessa sulla 

base della specificità della commessa, garantendo il principio dell’equo compenso in 

relazione alle prestazioni da rendere.  

b) Per incarichi di importo superiore a € 7.000,00 (Euro settemila/00) e inferiore a € 

40.000,00 (Euro quarantamila/00) si procederà mediante affidamento diretto secondo 

quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del D. Lgs. 

50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 dell'ANAC, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 

56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, a 

professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di incarico da conferire ed al 

curriculum vitae nel rispetto del criterio di rotazione. Il ribasso sull'importo della 

prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e l'Operatore 

Economico al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità della 

commessa, garantendo il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni da 

rendere.  
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c) Per incarichi superiori a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00)  ma inferiori a € 

100.000,00 (Euro centomila/00) i soggetti qualificati, inseriti nei predetti elenchi, 

saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera d'invito, secondo la 

procedura di cui all'art. 36,95 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza preventiva 

pubblicazione di un bando. Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con 

procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono nell'elenco 

in tale numero soggetti idonei, individuati - in base ai requisiti posseduti — previa 

conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

Se nell'Elenco specifico non sono presenti i cinque operatori economici, l'invito verrà 

fatto a quelli presenti. A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche 

esigenze tecniche/operative ovvero di convenienza economica, rendano necessarie o 

manifestamente opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta 

adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 

amministrazione.  

 

L’amministrazione determinerà per ciascun incarico sia la tempistica per l’espletamento 

dell’incarico stesso sia i corrispettivi della prestazione, che, saranno calcolati con le tariffe di 

cui al decreto Ministeriale 143 del 31.12.2016 e sui quali appunto il professionista presenterà 

la propria offerta.  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 

ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco. 

Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati 

in sede di disciplinare di incarico. 

All'atto dell'affidamento dell'incarico verrà verificata la regolarità contributiva del soggetto 

affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di 

presentazione dell'offerta. Le richieste non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, 

riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo 

svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente. 

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso di 

aggiornamento: 

1. non preclude, seppure in via d'eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta 

anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da 

motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle 

professionalità; 

2. non preclude, ugualmente in via d'eccezione, l'affidamento di un determinato incarico 

professionale ad un dato professionista, per il caso di particolari ragioni (quali ad 

esempio quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia 

oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una 

condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente 

interessati all'affidamento dell'incarico in parola 

 

5. AVVERTENZE E TERMINE DI VALIDITA' DELL'ELENCO 
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L'Elenco avrà validità triennale, sarà aggiornato annualmente e le istanze pervenute 

successivamente alla scadenza del presente avviso saranno inserite, con i medesimi criteri di 

valutazione, in occasione degli aggiornamenti che verranno effettuati in concomitanza con 

l'approvazione dell'elenco annuale e del Programma triennale delle opere pubbliche. 

 

6. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della 

progettazione esecutiva, dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente 

del progetto a base di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera 

l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali 

dei candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dalla Comune di Lauria 

con sede in Via Roma, 104 - 85044 Lauria (Pz). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente - III Settore "Governo del 

Territorio".  

I dati forniti dai professionisti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura, in qualità di 

“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento, 

per le finalità di espletamento delle attività di iscrizione all' Elenco di professionisti e, 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio, sono trattati per le 

finalità connesse alla gestione del rapporto stesso. 

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

I dati personali inseriti nel sistema informatico comunale saranno trattati dal III Settore 

"Governo del Territorio", ai fini della formazione di un Elenco di professionisti abilitati per 

l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini di importo inferiore 

ad Euro 100.000,00 e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione degli eventuali 

incarichi.  

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, 

fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati 

personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla 

selezione.  

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del 

Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Comune di Lauria - 

all’indirizzo di casella di posta elettronica comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it.  
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Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.  

 

8. PUBBLICITÀ 

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio on line e 

sul sito istituzionale del Comune www.comune.lauria.pz.it - sezione "Amministrazione 

Trasparente –  Bandi di Gara e Concorsi ” per trenta giorni consecutivi. 

Si darà comunicazione del presente Avviso anche ai seguenti Ordini/Collegio Professionali 

competenti per territorio: 

 Ordine degli Ingegneri 

 Ordine degli Architetti 

 Ordine dei Geologi 

 Collegio professionale dei Geometri  

 Collegio professionale dei Periti 

 Collegio professionale dei Periti Agrari 

 Ordine Professionale dei Dottori Agronomi 

 Ordine Professionale dei Dottori in Scienze Forestali 

 

 

9. AVVERTENZE GENERALI 

L’amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 

sensi della L. n. 125/1991 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

 

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello del 

Tribunale di Lagonegro. 

 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali e dal codice 

deontologico forense. 

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 

procedimento per quanto attiene all'istruttoria relativa al presente Avviso è il Dirigente - III 

Settore "Governo del Territorio" del Comune di Lauria - Ing. Biagio Papaleo (tel. 

0973/627207 - fax 0973/823793). 

 

http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
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Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi presso 

l’UTC - III Settore "Governo del Territorio" del Comune di Lauria, dalle ore 10.00 alle ore 

12.30 o al seguente indirizzo pec: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. 

 

Lauria, lì 31 agosto 2018 

                 Il Dirigente - III Settore 

        Ing. Biagio Papaleo 
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