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AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, E GLI
ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART.
91, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 163/2006.

IL DIRIGENTE

Visti:
• il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
• la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 27/07/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
• la Circolare Ministero delle Infrastrutture 16.11.2007, n. 2473, recante “Affidamento dei

servizi di ingegneria e architettura”, che fornisce indicazioni in merito alle norme
applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e
architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e di direzione lavori;

• il parere Reg. 22/2011 del 16/11/2011 dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture che ha chiarito come l’innalzamento a € 40.000,00 della
soglia per l’affidamento diretto di beni e servizi mediante procedure in economia vale
anche per i servizi tecnici, intesi come i servizi di progettazione, direzione lavori e simili,
affidabili in base all’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006;

RENDE NOTO

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 91 del 13.02.2012, il Comune di
Noicàttaro, avvalendosi del disposto dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, intende procedere
alla nuova istituzione di un elenco aperto di operatori economici per affidare prestazioni
professionali di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, anche integrata, ed altri servizi
tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di OO.PP. (di
seguito per brevità chiamato “elenco professionisti”) nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

TIPOLOGIE DI INCARICO

a) Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
attività tecnico amministrativa connesse;

b) Piano della Sicurezza, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in
fase di esecuzione dei lavori, D.U.V.R.I.;

c) Collaudi;
d) Topografia, pratiche catastali, pratiche espropriative;
e) Geologia;
f) Supporto tecnico–amministrativo al RUP e consulenza accessoria;
g) Progettazione antincendio, energetica, acustica, fotovoltaico, impiantistica;
h) Analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
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TIPOLOGIE DI OPERE
(classi e categorie secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della ex L. 2.3.1949 n. 143):

- Classe I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, ecc. Categorie: a),
b), c), d) ed e);

- Classe I - Strutture o parti di strutture per Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e
decorative, ecc. Categorie:  f) e g);

- Classe II - Impianti industriali completi, ecc. Categorie: a), b) e c);
- Classe III - Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o

gruppi di costruzioni civili, ecc. Categorie: a), b) e c);
- Classe IV - Impianti elettrici, ecc. Categorie: a), b) e c);
- Classe V - Macchine isolate e loro parti, ecc.;
- Classe VI - Ferrovie e strade, ecc. Categorie: a) e b);
- Classe VII - Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e

per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua
e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d’arte, ecc. Categorie: a), b) e c);

- Classe VIII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane,
ecc.;

- Classe IX - Ponti, manufatti isolati, strutture speciali, ecc. Categorie: a), b) e c).

SOGGETTI AMMESSI

Al fine di essere inseriti nell’elenco professionisti, possono presentare istanza di
partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis, g) e h) del D.Lgs.
n. 163/2006 aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti dalla legge, nonché i
dipendenti da pubbliche amministrazioni, purché in possesso dei requisiti di legge ed in
assenza di motivi di incompatibilità.

Ai fini dell’affidamento dei servizi di cui all’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, i
professionisti singoli o associati devono possedere l’iscrizione ai competenti Ordini,
Albi o Collegi professionali (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti o geometri,
ecc.); le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 254 DPR n.
207/2010, le società di professionisti i requisiti di cui all’art. 255 DPR n. 207/2010, i
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria quelli previsti dall’art.
256 DPR n. 207/2010 e i raggruppamenti temporanei di professionisti quelli previsti dall’art.
253 comma 5 DPR n. 207/2010.

Le società di ingegneria (ex art. 254 del D.P.R. 207/2010) sono tenute a disporre di
almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio
della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato
all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui
appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui
dipendente, laureato e abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici
inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la
società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Il direttore tecnico è
formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono
definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare
per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si
trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e
studi di impatto ambientale. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
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a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di
partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall’ultima dichiarazione IVA; e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti
arti e professioni.

Le società di professionisti (ex art. 255 DPR 207/2010), predispongono ed
aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in
particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua,
muniti di partiva IVA e che firmino il  progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo
risultante dall’ultima dichiarazione IVA; e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall’art. 254 del DPR 207/2010.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art.
90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 256 DPR 207/2010) ai fini della
partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 252 si qualificano, per la
dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli artt.
263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti
maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni
precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni
precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di
comunicazione imposti dall’art. 254.

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti previsti dall’articolo 90 comma 1
lettera g) del codice (ex art. 253 comma 5 DPR 207/2010) devono prevedere quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il
progettista presente nel raggruppamento può essere:

I. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;

II. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia
fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

III. Con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente
nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all’art. 90,
comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma
societaria.

È fatto divieto ai soggetti interessati l’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso
in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora si iscriva, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 254 comma 3, e articolo 255 comma 1. La violazione di tali divieti, accertata in
qualsiasi tempo e modo, comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti.

ISTANZA DI ISCRIZIONE

La domanda, redatta sul predisposto Allegato A, dovrà pervenire al Comune di
Noicàttaro Via P. Nenni n. 11 – 70016 Noicattaro (BA) entro e non oltre le ore 12:00 di
lunedì 18 giugno 2012 e dovrà essere contenuta in busta chiusa con la dicitura “Contiene
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istanza d’iscrizione all’elenco professionisti per incarichi inferiori a 100.000,00 Euro”. La
domanda d’iscrizione dovrà essere debitamente sottoscritta con allegata copia del
documento d’identità in corso di validità.

Le domande presentate in modo difforme dalle indicazioni fornite nell’Allegato
A non saranno prese in considerazione.

Saranno inoltre 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 pubblica Amministrazione, come previsto
dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo.

CURRICULUM VITAE E SCHEDE REFERENZE PROFESSIONALI

Il curriculum vitae e le Schede relative alla referenze professionali devono essere
redatte secondo quanto previsto negli Allegati “N” ed “O” del D.P.R. 207/2010.

Il Curriculum Vitae deve essere presentato con le seguenti modalità:
a) in caso di professionista singolo, l’istanza di partecipazione ed il curriculum vitae devono
essere compilati dal professionista medesimo (art. 90, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n.
163/2006);
b) in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, l’istanza di partecipazione ed il
curriculum vitae devono essere compilati da tutti i soggetti associati, indicando la
denominazione dello studio (art. 90, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006);
c) in caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi), l’istanza di
partecipazione ed il curriculum vitae devono essere compilati da ognuno dei componenti il
raggruppamento (art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006);
d) 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, l’istanza di partecipazione ed il curriculum vitae devono
essere compilati dal legale rappresentante della società e/o del consorzio.

Devono essere elencati esclusivamente i servizi effettuati nei 5 anni antecedenti
alla data di presentazione dell’istanza; si considera nel quinquennio anche la parte dei
servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi
documentati.

Costituiscono titolo o requisiti di preferenza le seguenti abilitazioni o specializzazioni
conseguite:

a) attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 (già art. 10 del D.Lgs. 494/1996);

b) possesso dei requisiti previsti dalla L.R. Puglia n. 15 del 23.11.2005 e R.R. n. 13 del
22.08.2006 per la progettazione di impianti illuminazione esterna;

c) possesso di abilitazione al rilascio di certificazioni previsto dalla Legge n. 818/1984
per le attività soggette a prevenzione incendi (cfr. D.M. 5.08.11);

d) altre abilitazioni speciali.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito:
dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiari la
disponibilità e l’intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di
capogruppo mandatario.
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DISPOSIZIONI VARIE

I soggetti ammessi all’iscrizione, mediante presentazione di nuova istanza, sono
tenuti ad informare tempestivamente il Comune sulle eventuali variazioni inerenti le
dichiarazioni e la documentazione presentata.

FORMAZIONE DELL’ELENCO:

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare (ex art. 71 DPR n. 445/2000)
quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all’elenco, con l’avvertenza che in caso di
esito negativo dell’accertamento, l’Amministrazione procederà alla cancellazione del
soggetto dall’elenco ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

L’Amministrazione provvederà all’esame delle istanze pervenute ed alla
conseguente redazione e approvazione dell’elenco.

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 presente Avviso.

CONFERIMENTO DI INCARICHI

Al fine dell’affidamento dell’incarico saranno interpellati almeno cinque soggetti
qualificati tratti fra quelli riportati nell’elenco che, sulla base della documentazione
trasmessa e ritenuta valida, abbiano dimostrato di aver maturato esperienze idonee alla
tipologia di incarico da affidare (qualificata in base agli importi e alla tipologia della
progettazione) salvo che l’elenco non comprenda un numero inferiore di soggetti in
possesso dei requisiti richiesti.

Secondo quanto indicato all’art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006, i soggetti
qualificati selezionati saranno invitati dall’Amministrazione Comunale a presentare le
offerte oggetto della negoziazione, con lettere contenenti gli elementi essenziali della
prestazione richiesta, le cui caratteristiche saranno determinate secondo le disposizioni di
legge.

L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del soggetto che avrà presentato
le condizioni più vantaggiose, a seconda dei casi, secondo il criterio del prezzo più basso
o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri che saranno di volta in volta precisati
nella lettera di invito.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti criteri:

criterio a) – adeguatezza dell’offerta da 20 a 40

criterio b) – caratteristiche metodologiche da 20 a 40

criterio c) – offerta economica da 10 a 30

criterio d) - offerta sui tempi da 0 a 10

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere forma
giuridica dell’Associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di Legge.

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
consulenze specialistiche, per le attività relative alle indagini geologiche e idrogelogiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ferma restando comunque, anche in questi
casi, la responsabilità del professionista incaricato.

Gli incarichi saranno conferiti, secondo quanto disposto dall’art. 91, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010, con Determinazione del Responsabile
del Servizio, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei
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principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto
conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze,
specializzazioni, capacità tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli
incarichi svolti nell’ambito di ogni singola classe/categoria, con riferimento ad ognuno dei
raggruppamenti delle classi e categorie di lavori.

Ai suddetti principi sarà possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze
tecnico operative, ovvero di convenienza economica che rendano necessarie e
manifestamente opportune, scelte diverse che debbono essere, di volta in volta,
adeguatamente motivate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

Al fine di evitare il cumulo di incarichi, in ossequio alla normativa vigente, non
sarà possibile affidare più di un incarico all’anno (per tipologia) allo stesso
professionista.

NORME E AVVERTENZE GENERALI

Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito
contratto/disciplinare di incarico che definirà comunque tutti i rapporti tra i tecnici incaricati e
l’Amministrazione Comunale, predisposto dagli uffici competenti di questo Comune, che
dovrà essere accettato e sottoscritto dall’affidatario.

Nei casi previsti dall’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti individuati per il
conferimento dell’incarico dovranno produrre la polizza di cui all’art. 269 del DPR 207/2010,
salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere, ove necessario e nei limiti
della compatibilità, ulteriori coperture assicurative.

Il presente avviso, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 91, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006, è redatto al fine di formare un elenco di operatori non vincolante in alcun
modo l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura
e/o tipologia.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d'appalto 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.

ONORARI

Stante l’abrogazione delle tariffe professionali, gli onorari da corrispondere ai
professionisti saranno calcolati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente
legislazione in materia.

All’importo così stimato, sarà applicato da parte dei concorrenti un ribasso unico,
relativo agli onorari professionali e alle spese.

VALIDITÀ

L’elenco istituito ed approvato ha validità fino alla formale revoca dello
stesso; detto elenco è sempre “aperto” all’iscrizione di professionisti dotati dei
requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità di richiesta di iscrizione fissate con il
presente avviso.

L’elenco sarà aggiornato almeno con cadenza annuale (art. 267, comma 6, D.P.R.
n. 207/2010).

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’amministrazione, nella lettera di invito a procedura negoziata, potrà, in base alla
tipologia ed entità della progettazione, richiedere la presentazione di una cauzione
provvisoria e/o definitiva di cui rispettivamente agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. ovvero nei casi previsti la polizza di cui all’art 111 del D.Lgs. 163/06 inoltre ai
sensi dell’art 269 del D.P.R. n. 207/2010 al momento della sottoscrizione del disciplinare.

Il soggetto individuato dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art 269, comma 4,
del DPR 207/2010.
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Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del
professionista incaricato degli adempimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla
presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di
sedime dell’intervento e/o sull’immobile.

L’Amministrazione si riserva in sede di predisposizione del disciplinare di incarico di
definire in relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi
stabiliti dalla legge, l’entità del massimale della polizza.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia al
contenuto delle vigenti Leggi e Regolamenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed al D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione).

PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente procedimento e nel rispetto della suddetta
normativa.

NORME FINALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento
instaurato con il presente Avviso si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista che intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione
richiesta nell’Avviso;
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione
nell’elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
    1) il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
    2) ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241 e
ss.mm.ii.;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e succ. del D.Lgs. n. 196/2003
medesimo, cui si rinvia;
f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è L’Amministrazione che bandisce il presente
avviso.

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’istruttoria relativa al presente avviso è
l’ing. Natale Decaro.

Gli interessati potranno prendere visione e ritirare il bando integrale di selezione
presso il “III Settore LL.PP. e Manutenzione” dell’Ente e/o chiedere informazioni ai seguenti
numeri telefonici 080/4784230 - 080/4784245 – 080/4784209.

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio dell’Ente, sul sito internet istituzionale www.comune.noicattaro.bari.it, nonché
inviato agli Ordini Professionali.

Noicàttaro, 16 Maggio 2012

Il Dirigente del III Settore
LL.PP. e Manutenzione

f.to ing. Natale Decaro

www.comune.noicattaro.bari.it

