AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E ALTRE DISCIPLINE
COLLEGATE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 91, co. 2 e 125, co. 11 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., dagli artt. 252 e 267 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e dal Consiglio di
Amministrazione dell’ISPE che, con Delibera n. 13 del 26/02/2016, ha approvato il
“Disciplinare per la costituzione dell’Elenco di professionisti per il conferimento di servizi
attinenti l’architettura, l’ingegneria e altre discipline collegate di importo inferiore a
100.000,00 euro”, l’Azienda intende procedere alla formazione di un Elenco di
professionisti qualificati ed esterni idonei al conferimento di incarichi attinenti l’architettura
e l’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, di cui all’art. 90, co. 1 del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di singolo importo inferiore alla soglia di € 100.000,00, al netto
dell’IVA e degli oneri contributivi di legge e nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1. MODALITA’ DI FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI
1.1. FORMAZIONE
L’Elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tipologie di incarico di cui al successivo
punto 2) e sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel
paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni come dagli
stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi, e degli ulteriori requisiti richiesti,
che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente Avviso.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura
negoziale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già
svolti o all’esperienza maturata.
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I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno
una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli
soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione
dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di
ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi
degli artt. 91, co. 2 e 125, co. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’inserimento nell’Elenco, per le tipologie richieste, sarà effettuato secondo l’ordine di
arrivo delle istanze al protocollo generale, subordinatamente all’esito positivo
dell’istruttoria.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare a campione e/o in sede di affidamento degli
incarichi quanto dichiarato dai professionisti ammessi nell’Elenco, con l’avvertenza che in
caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’Elenco e
alla denuncia alle autorità competenti.
Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell’Elenco i nominativi di coloro:
− che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
− si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera
professione;
− che nell’esecuzione di precedenti contratti con l’Azienda, si siano resi colpevoli di
negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero nei cui confronti siano stati
accertati ritardi ai medesimi addebitabili ovvero che si sia provveduto ad adottare
atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero che siano
esclusi da Albi professionali ovvero qualora risulti annotata nella banca dati
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici una esclusione dalla
partecipazione a gare d’appalto;
− abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’ISPE;
− abbiano un contenzioso con l’ISPE;
− abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali.
L’iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un
contenzioso con l’Azienda, per la durata del contenzioso stesso.
In sede di affidamento d’incarico l’Azienda provvederà a verificare puntualmente anche
quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’Elenco, con l’avvertenza che in caso di esito
negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla denuncia
alle autorità competenti.
1.2. VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO
L’Elenco, salvo diversa determinazione dell’Azienda, avrà validità triennale, a decorrere
dall’approvazione.
Esso sarà aperto e verrà aggiornato sulla base delle richieste pervenute. Entro il 31
gennaio di ogni anno si prenderà atto degli aggiornamenti con determinazione del
Direttore Amministrativo.
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L’inserimento nell’Elenco è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi
professionali.
L’affidamento dei singoli incarichi avverrà previo accertamento da parte del
Responsabile del Procedimento di una delle condizioni previste dall’art. 90, co. 6 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (“… carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale
o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze …”).
L’operatore economico rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione oppure fino
a eventuale annullamento dell’Elenco.
L’Azienda può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali e parziali
dell’Elenco.
L’Azienda può chiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di
iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni legislative che sulla base di
specifiche esigenze di conoscenza della affidabilità professionale.
2. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L’elenco dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui al D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., Parte II, Titolo I, Capo IV (in via esemplificativa progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza, attività tecnico – amministrative connesse alla
progettazione e alla direzione lavori, supporto tecnico – amministrativo alle attività del
responsabile del procedimento, collaudi, validazioni, rilievi, altri servizi tecnici, ivi compresi
analisi di laboratorio, prove di carico e controlli) è suddiviso secondo le sezioni di seguito
indicate. Per ogni tipologia, nell’istanza di partecipazione dovrà essere specificato il
valore delle opere complessivo per le quali si sono svolte le prestazioni ad ogni tipologia
riconducibili.
Dovranno, infine, essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare
abilitazione (ad esempio coordinamento per la sicurezza e attività di prevenzione incendi)
gli estremi del titolo abilitativo.
Nell’ambito delle suddette specializzazioni, sono state individuate le seguenti sezioni
relative alle tipologie di prestazioni professionali:
Sezione I - PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE EDILIZIA
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA (elettrica, termoidraulica, ecc.)
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Sezione II – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Sezione III - DIREZIONE LAVORI
Sezione IV – RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI ARCHITETTONICI SOTTOPOSTI ALLE
DISPOSIZIONI DI TUTELA DEI BENI CULTURALI
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Sezione V - VERIFICHE E COLLAUDI
COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO
REVISIONE TECNICO – CONTABILE
COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO – FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Sezione VI – SERVIZIO TECNICO – AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP
Sezione VII – SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
SERVIZI CATASTALI
RILIEVI TOPOGRAFICI
MISURAZIONI E MONITORAGGI
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI
INDAGINI ACUSTICHE
ANALISI E VALUTAZIONI DI VULNERABILITA’ SISMICA
ANALISI DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI

3. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
3.1.
SOGGETTI AMMESSI (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti
industriali, periti agrari, ecc., iscritti nei rispettivi ordini professionali) ai sensi del comma 2
dell’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:
a) professionisti singoli e/o associati nelle forme di cui alla Legge n. 183/2011 e
ss.mm.ii.;
b) società di professionisti di cui all’art. 90 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. (s.n.c./s.a.s./cooperative);
c) società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell’Allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi del co. 1, lett. f-bis) dell’art. 90 del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
e) raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi tra i soggetti sopraelencati,
ai sensi del co. 1, lett. g) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista di cui al co. 1, lett. h) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Si precisa che i raggruppamenti tra professionisti che vengono iscritti all’Elenco come
costituendi dovranno, in caso di affidamenti di incarico, provvedere alla costituzione del
raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato al capogruppo
conformandosi, pertanto, alle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3.2. REQUISITI
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla
vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter
effettuare, ai sensi degli artt. 38 (Requisiti di ordine generale), 39 (Requisiti di idoneità
professionale), 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)
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e 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
I requisiti tecnico-professionali necessari per l’iscrizione dei professionisti sono quelli previsti
dall’art. 90 commi 3 e 7 del Codice dei contratti pubblici.
3.3. LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE IN GENERE
Valgono, inoltre, le limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., con la
specifica che è fatto espressamente divieto di fare richiesta di iscrizione singolarmente e
contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o di società a:
• professionisti associati,
• società di professionisti (s.n.c./s.a.s./cooperative),
• società di ingegneria,
• raggruppamenti temporanei,
• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista.
I Raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell’art.
253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. la presenza di un professionista abilitato da
meno di 5 anni all’esercizio della professione.
In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento
dell’incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta
nell’Elenco.
Si richiamano, inoltre, i divieti di cui all’art. 90, co. 8 e all’art. 141, co. 5 del D. Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.
4. DOMANDA DI ISCRIZIONE
4.1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione e relativi allegati, resi preferibilmente sui modelli predisposti
dall’Azienda e allegati al presente Avviso, disponibili sul sito internet all’indirizzo
www.ispelecce.com, dovranno essere trasmessi secondo le modalità di seguito
specificate:
nel caso di professionista singolo:
• domanda di iscrizione, in competente bollo, secondo il modello All. A
• curriculum professionale, redatto secondo l’All. C, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati, relativamente alle sole categorie di prestazioni professionali
di interesse, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni, per
l’ultimo quinquennio (2011/2015).
nel caso di studio associato, studi di ingegneria, consorzio, società di ingegneria e società
di professionisti:
• domanda di iscrizione, in competente bollo, secondo il modello All. B
• dichiarazioni dei professionisti secondo il modello All. B1
• curriculum professionale, redatto secondo l’All. C, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati, relativamente alle sole categorie di prestazioni professionali
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di interesse, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni, per
l’ultimo quinquennio (2011/2015).
Potrà, inoltre, essere trasmessa ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dai
professionisti al fine di comprovare la loro specializzazione.
L’istanza così prodotta dovrà essere contenuta in plico sigillato, con indicazione del
nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovrà riportare la seguente dicitura:
“DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE AD ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL
CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E ALTRE DISCIPLINE
COLLEGATE, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”
La stessa dovrà pervenire all’ufficio protocollo ISPE, via San Lazzaro n. 15 – 73100, Lecce, a
mezzo del servizio postale, corriere, oppure pec all’indirizzo ispelecce@pec.it, entro le ore
12.00 del 16/05/2016.
Entro il suddetto termine perentorio, è facoltà del professionista la consegna a mano del
plico direttamente presso gli uffici amministrativi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al
venerdì.
In ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.
La documentazione prodotta non sarà restituita.
4.2. CONTENUTO
La domanda di iscrizione all’Elenco dei professionisti, con l’indicazione del numero di
telefono, del codice fiscale, dell’indirizzo, di e-mail e pec, della partita IVA e/o codice
fiscale, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:
−

per il professionista singolo, dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia,
non autenticata, di un documento d’identità del/i dichiarante/i (ex art. 38, co. 3
del DPR n. 445/2000), secondo il modello All. A, dalla quale risultino:
a) le prestazioni professionali di competenza ai fini del presente Avviso pubblico,
con specificazione del valore delle opere complessivo per le quali si sono svolte
le prestazioni ad ogni tipologia riconducibili;
b) il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in
relazione ai gruppi di prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei rispettivi
elenchi del Ministero dell’Interno, ai sensi della Legge 818/84, per pratiche di
prevenzione incendi);
c) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);
d) 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;
e) l’iscrizione alla cassa previdenziale (indicare numero, matricola e data di
iscrizione);
f) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del Codice dei contratti, nonché
di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;
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g) di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il
curriculum allegato alla domanda è autentico e veritiero;
−

per le società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili
di progettazione, la dichiarazione del legale rappresentante (secondo il modello
All. B) e dei singoli professionisti componenti (secondo il modello All. B1) sottoscritte
e corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità dei
dichiaranti (art. 38, co. 3 del DPR n. 445/2000), dalla quale risultino:
a) le prestazioni professionali di competenza ai fini del presente Avviso pubblico,
con specificazione del valore delle opere complessivo per le quali si sono svolte
le prestazioni ad ogni tipologia riconducibili;
b) il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in
relazione ai gruppi di prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei rispettivi
elenchi del Ministero dell’Interno, ai sensi della Legge 818/84, per pratiche di
prevenzione incendi);
c) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);
d) 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;
e) l’iscrizione alla cassa previdenziale (indicare numero, matricola e data di
iscrizione);
f) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del Codice dei contratti, nonché
di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;
g) di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il
curriculum allegato alla domanda è autentico e veritiero;
h) (per le società o i consorzi) dati di iscrizione al registro della Camera di
Commercio;
i) (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre;
j) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del
2001 ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso.

4.3. AVVERTENZE
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento
del firmatario in corso di validità, nonché sottoscritta dal singolo soggetto richiedente, nel
caso di professionisti singoli, dal legale rappresentante nel caso di società di professionisti,
società di ingegneria, 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 consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate
per le quali il consorzio chiede l’iscrizione.
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In caso di società di professionisti, ogni variazione intervenuta successivamente alla
richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa
Azienda.
5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Questa Azienda procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente alla
documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare
riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e
possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
Sulla base delle candidature pervenute valutate idonee si provvederà alla formazione di
un elenco di professionisti, distinto per prestazioni professionali.
I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell’iscrizione o richiesta
di documentazione integrativa sono automaticamente inseriti nell’Elenco.
I soggetti iscritti all’Elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’ISPE,
entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste per l’iscrizione.
Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’Elenco del
presente regolamento deve essere comunicata tempestivamente.
L’Azienda provvederà con sorteggio tra professionisti, nell’ambito delle singole tipologie
prestazionali, per prestazioni di valore uguale o maggiore a quello oggetto di
affidamento, al fine di individuare i soggetti da invitare a presentare offerta, in numero
non inferiore a cinque.
Il principio della rotazione sarà garantito escludendo dal sorteggio i professionisti già
risultati affidatari di incarichi precedenti, fino ad esaurimento di tutti i nominativi disponibili.
Ai sensi dell’art. 267, co. 8 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. i professionisti, selezionati secondo i
criteri sopra indicati, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione, il relativo importo a base di gara, il termine per la ricezione delle offerte, il
tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto
utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito può essere allegata
una nota illustrativa delle prestazioni.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell’incarico, i termini, le
condizioni di consegna e le penali, in base alle esigenze dell’Azienda.
All’atto dell’affidamento dell’incarico verranno verificati i requisiti dichiarati in sede di
iscrizione all’Elenco del soggetto affidatario il quale deve inoltre dimostrare la regolarità
contributiva.
Ciascun professionista non può avere più di un incarico annuale, per ciascun servizio.
L’affidatario della progettazione preliminare può legittimamente partecipare anche alla
gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.
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Al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile e professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ai sensi dell’art. 111 del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai sensi degli artt. 268 e 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non sarà richiesta alcuna
cauzione, provvisoria o definitiva per incarichi aventi ad oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre saranno richieste, con
le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all’art. 252 del
D.P.R. n. 207/2010.
Per lo svolgimento della prestazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività di cui all’art. 91, co. 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui un professionista iscritto in forma di Raggruppamento temporaneo di
professionisti intenda partecipare ad affidamenti di incarichi di progettazione, è
necessario che specifichi il nominativo del progettista, professionista laureato, abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, co. 5 del DPR
207/2010 e ss.mm.ii.
Il calcolo del corrispettivo d’incarico viene effettuato secondo i criteri base descritti
nell’art. 262 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nel DM 143/2013.
L’affidatario dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Lecce.
7. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In applicazione al D. Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla stipula e gestione del rapporto con
l’Azienda, nel rispetto della normativa vigente.
Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che si invita a
considerare attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle
disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo Decreto.
Titolare e responsabile.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del trattamento dei dati personali e si
attiene alle disposizioni date in merito dal Direttore Amministrativo quale titolare del
trattamento degli stessi, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.
8. PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 267 co. 3 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., l’Avviso per l’istituzione dell’Elenco
di professionisti sarà pubblicato con le modalità di cui all’articolo 124, co. 5, del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e, cioè, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’art. 66, co. 7
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con le modalità ivi previste, e nell’Albo dell’Azienda.
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Pertanto, il presente Avviso sarà, altresì, pubblicato, sul sito internet dell’ISPE, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici (S.I.T.A.R.), con l'indicazione degli estremi di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale. Sarà trasmesso, inoltre, alle sedi
provinciali dell’ordine degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, dei geologi e al
collegio dei geometri.
L’Elenco dei professionisti verrà pubblicato integralmente sul sito internet nei modi
consentiti dalla normativa sul trattamento dei dati personali per tutto il periodo di validità
dell’Elenco.
I successivi aggiornamenti annuali dell’Elenco saranno pubblicati con le stesse modalità
di cui sopra.
Sul sito internet dell’Azienda verrà data comunicazione ufficiale
costituzione della banca dati e conseguente operatività dell’Elenco.

dell’avvenuta

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Ornella De Padova, tel. 0832.307603 –
0832.306639, e-mail ornella.depadova@ispelecce.com
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