COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
SETTORE IV: Area opere pubbliche e manutenzione urbana
SERVIZIO: Opere pubbliche e arredo urbano

3. COMPOSIZIONE DELL'ELENCO
L'elenco è articolato in SEZIONI, con riferimento alle destinazioni funzionali, agli ID Opere, alle
Categorie nonché alle Prestazioni contenute nell'allegato al D.M. del 17.06.2016 (Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) ed in base ai servizi di natura tecnica e
tecnico-amministrativa individuati su specifiche necessità dell'Amministrazione, secondo la seguente
suddivisione:
Sez. 1) Residenza (E.06 - E.07) - cat. Edilizia _ Progettazione e DL;
Sez. 2) Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08 - E09 - E.lO) - cat. Edilizia _ Progettazione e D L;
Sez. 3) Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.ll- E.12)- cat. Edilizia_ Progettazione e DL;
Sez. 4) Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.13)- cat. Edilizia_ Progettazione e DL;
Sez. 5) Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite (E.17 - E.18 - E.19) - cat. Edilizia _
Progettazione e D L;
Sez. 6) Edifici e Manufatti Esistenti (E.20- E.21- E.22)- cat. Edilizia_ Progettazione e DL;
Sez. 7) Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03- S.04)- cat. Strutture_ Progettazione e DL;
Sez. 8) Impianti meccanici a fluidi a servizio delle costruzioni (IA.Ol - IA.02) - cat. Impianti _
Progettazione e D L;
Sez. 9) Impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota (IA.03- IA.04)- cat. Impianti_ Progettazione e DL;
Sez. 10) Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali (IB.08) - cat.
Impianti _ Progettazione e DL;
Sez. 11) Manutenzione (V.Ol)- cat. Infrastrutture per la mobilità_ Progettazione e DL;
Sez. 12) Viabilità ordinaria (V.02)- cat. Infrastrutture per la mobilità _Progettazione e DL;
Sez. 13) Acquedotti e fognature (D.04- D.OS)- cat. Idraulica_ Progettazione e DL;
Sez. 14) Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.Ol)- cat. Paesaggio, Ambiente etc.
_Progettazione e DL;
Sez. 15) Interventi recupero, riqualificazione ambientale (P.03) - cat. Paesaggio, Ambiente etc. _
Progettazione e D L;
Sez. 16) Studi di fattibilità;
Sez. 17) Studi Geologici, Sismici, Geotecnici, Idrologici ed Idraulici;
Sez. 18) Studi di impatto ambientale e di fattibilità ambientale (es. VIA- VAS- AIA);
Sez. 19) Studi, indagini e sorveglianza per scavi archeologici;
Sez. 20) Rilievi, studi e piani agronomici;
Sez. 21) Rilievi, Rilievi Topografici, accatastamenti e pratiche catastali;
Sez. 22) Supporto al RUP;
Sez. 23) Verifica della Progettazione;
Sez. 24) Coordinamento della Sicurezza;
Sez. 25) Collaudo statico;
Sez. 26) Collaudo Tecnico -Amministrativo;
Sez. 27) Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi;
Sez. 28) Verifiche e Valutazioni acustiche;
Sez. 29) Certificazioni Energetiche.
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Per quanto non indicato nel suddetto elenco l'Amministrazione si riserva di procedere con procedure
ordinarie e/ o con avvisi specifici in base alle sopravvenute esigenze della stessa.
Le sezioni di cui sopra saranno suddivise, ai fini dell'iscrizione all'elenco, secondo le seguenti fasce di
importo:
};> Fascia I- importi fino ad € 9.999,99;
• Fascia lA- importi fino ad € 2.999,99 (con riserva di cui al pt. 4);
};>

Fascia II- importi da € 10.000, 00 fino ad € 19.999,99;

};>

Fascia III- importi da € 20.000 € e fino ad € 39.999,99;

};>

Fascia IV- importi da € 40.000,00 fino ad € 74.999,99;

};>

Fascia V- importi da € 75.000,00 fino ad € 99.999,99.

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste, I.V.A. e
contributi previdenziali esclusi.
Fatti salvi i casi di urgenza e comunque per incarichi inferiori a € 40.000,00, l'Amministrazione si
riserva di procedere secondo il paragrafo 1.3.1. delle Linee Guida n. 1 (con riferimento agli artt. 31
co. 8 e 36 co. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016) nei casi in cui il ricorso per la scelta del contraente alle
procedure ordinarie e/o con le modalità del presente avviso comporti tempistiche non compatibili
con le esigenze di celerità dell'affidamento.

4. REQUISITI TECNICI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
};>

};>

};>

Fascia I- Importi fino a € 9.999,99: si richiede di aver svolto servizi appartenenti a ciascuna delle
sezioni per le quali si chiede l'iscrizione per un importo totale dei corrispettivi pari almeno ad €
30.000,00 negli ultimi 10 anni oppure ad € 20.000,00 negli ultimi 5 anni.
All'interno di questa fascia è inserita una specifica Fascia lA, per importi fino a 2.999,99 €,
riservata esclusivamente agli iscritti ai rispettivi Albi o Collegi Professionali da meno di 5 anni al
momento di presentazione della domanda e per la quale non è richiesto alcun requisito minimo. E'
comunque facoltà dei soggetti che si trovano in questa specifica condizione la richiesta di
iscrizione alla Fascia I invece che alla Fascia IA qualora in possesso dei requisiti necessari.
Fascia II- Importi da € 10.000, 00 fino ad € 19.999,99: si richiede di aver svolto servizi appartenenti
a ciascuna delle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione per un importo totale dei corrispettivi
pari almeno ad € 60.000,00 negli ultimi 10 anni oppure ad € 40.000,00 negli ultimi 5 anni.
Fascia III - Importi da € 20.000,00 e fino ad € 39.999,99: si richiede di aver svolto servizi
appartenenti a ciascuna delle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione per un · porto totale dei
corrispettivi pari almeno ad € 120.000,00 negli ultimi 10 anni oppure ad € 8 .000,00 negli ultimi 5
anni.
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Fascia IV- Importi da € 40.000,00 fino ad € 74.999,99: si richiede di aver svolto servizi appartenenti
a ciascuna delle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione per un importo totale dei corrispettivi
pari almeno ad € 225.000,00 negli ultimi 10 anni oppure ad € 150.000,00 negli ultimi 5 anni.
Fascia V- Importi da € 75.000,00 fino ad € 99.999,99: si richiede di aver svolto servizi appartenenti
a ciascuna delle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione per un importo totale delle prestazioni i
pari almeno ad € 300.000,00 negli ultimi 10 anni oppure ad € 200.000,00 negli ultimi 5 anni.
I servizi valutabili ai fini dell1iscrizione nelle Fasce I - II - III - IV - V sono quelli di cui all 1art. 3,
comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, iniziati, ultimati e approvati nel decennio oppure nel
quinquennio antecedente la data della presentazione della domanda, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabìli anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione con data certa rilasciati dai committenti o dichiarati dalttoperatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell1avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato dì collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
Sono altresì idonee a comprovare i requisiti di cui al presente articolo le prestazioni professionali
attinenti a opere nell'ambito della stessa categoria edilizia (non necessariamente di identica
destinazione funzionale) con grado di complessità pari o superiore a quello massimo delle opere
appartenenti alla sezione oggetto di richiesta di iscrizione.
I gradi di complessità sono quelli indicati nell'allegato D.M. del 17.06.2016; ai sensi dell'art. 8 del
succitato D.M. gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all 1interno della stessa categoria d 1opera.
Per i servizi svolti prima dell1entrata in vigore del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, è
possibile utilizzare le 11 corrispondenze 11 contenute nell'allegato al suddetto D.M. nella tavola Z-1.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui alrart. 46 del D. Lgs. 50/2016, la mandataria deve
possedere i requisiti richiesti per J!iscrizione nelle Fasce I- II- III- IV- V per almeno il60%.

5. QUALIFICHE RELATIVE ALLE ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE
Per l 1iscrizione alle Sezioni di seguito riportate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 4, sono
richiesti ulteriori requisiti obbligatori:
o Sezione 23)

tiC

Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all1art. 26 comma
6 del D. Lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare
l1accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il
sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di
cui si dispone; è richiesta inoltre 11indicazione, distinta B r categoria, dei servizi di
verifica svolti negli ultimi cinque anni;
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o Sezione 24)

o Sezione 25)
o Sezione 26)
o Sezione 27)

o Sezione 28)

o Sezione 29)

Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per
l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relativo
aggiornamento quinquennale ai sensi del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
Collaudo statico: iscrizione all'Albo professionale (ingegnere o architetto) da
almeno dieci anni, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
Collaudo tecnico amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R.
207/2010 ai sensi del comma 16 dell'art. 216 D. Lgs. n. 50/2016;
Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di
professionista antincendio e relativo aggiornamento ai sensi della normativa
vigente (D. Lgs. 139/2006, D.M. 05.08.2011, D.M. 07.06.2016);
Verifiche e Valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici
competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447/1995 e ss.mm.ii. e al
D.P.C.M. 31.03.1998;
Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 75 e
ss.mm.ii.

6. MODALITA' D'ISCRIZIONE .
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
gli operatori economici, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno iscriversi contemporaneamente
ad un massimo di 5 (cinque) sezioni tra quelle elencate al punto 3 del presente avviso. Per ciascuna
sezione indicata gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno scegliere
solamente 1 (una) fascia di importo per la quale intendono richiedere l'iscrizione.
Si fa presente che l'iscrizione in una fascia superiore non implica in alcun modo iscrizione anche in
quelle di importo inferiore.
Nel caso in cui l'Amministrazione fosse interessata ad affidare ad un unico soggetto servizi relativi
contemporaneamente a più sezioni, si provvederà a selezionare i soggetti che siano contestualmente
in possesso dell'iscrizione a tutte le sezioni necessarie per l'espletamento della specifica prestazione.
Non è ammesso il subappalto, fatto salvo quanto indicato dall'art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016.

7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ISCRIZIONE ALL'ELENCO .
Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente avviso, dovrà pervenire istanza in carta semplice
redatta in lingua italiana secondo il facsimile Allegato A).
L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, redatta secondo il facsimile Allegato B);
2) Dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante i requisiti di idoneità tecnico professionale,
redatta secondo il fac simile Allegato C);
3) Curriculum vitae (in formato PDF massimo 2MB se trasmesso telematicamente);
La domanda di iscrizione e relativi allegati dovranno essere redatti in lingua · liana, sottoscritti
digitalmente se trasmessi in via telematica, ovvero firmati in originale se present in forma cartacea.
In ogni caso è obbligatorio allegare fotocopia di un documento di riconosci ento del firmatario in
corso di validità.
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8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'istanza ed i relativi allegati di cui al precedente punto 7 dovranno pervenire entro e non oltre il
termine del giorno
2 4 EEB. 2011
ore 12:00 a.m. per mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it.
In alternativa alla trasmissione per mezzo PEC è altresì facoltà dei richiedenti la consegna in plico

chiuso a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata
all'indirizzo COMUNE DI FORMIA (LT) - SETTORE OPERE PUBBLICHE - Piazza Municipio, 1 cap.
04023 Formia (Lt) ovvero la consegna a mano presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1.
In caso di trasmissione a mezzo raccomandata o di consegna a mano le richieste dovranno pervenire in
plico chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura recante all'esterno, oltre all'intestazione e
all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura "Settore Opere Pubbliche - richiesta di iscrizione per la

formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 €'.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ave per qualsiasi motivo la stessa
non giunga a destinazione in tempo utile ovvero entro la data e l'orario sopra indicati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta
a disguidi non imputabili a colpa della stessa, né per la d~spersione di eventuali comunicazioni inviate
ai concorrenti, dovute a errata o imprecisa indicazione del recapito, o comunque per disguidi
imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

9. FORMAZIONE, V ALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Questa Amministrazione procederà alla formazione dell'elenco verificandone la regolarità e la
completezza delle istanze e della documentazione allegata, richiedendo, ave ritenuto opportuno e
possibile e in caso di carenze non essenziali, eventuali integrazioni e/ o chiarimenti per la
regolarizzazione delle stesse.
L'iscrizione nell'elenco sarà effettuato secondo l'ordine di ricezione dell'istanza, non essendo previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'elenco verrà approvato con provvedimento del Dirigente compatibilmente con i termini imposti
dalla normativa e sarà pubblicato sul sito del Comune di Formia.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dal richiedente ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n.
445 del28.12.2000.
Per-tanto l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa, si riserva di verificare a campione
quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell'elenco, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo
dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco ed alla denuncia alle autorità competenti
nonché alla segnalazione agli Ordini / Collegi Professionali di appartenenza. In sede di affidamento
d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare puntualmente quanto
iarato ai fini
dell'inserimento nell'elenco ivi compresa la documentazione probatoria dei req · iti tecnici attestati
dall'operatore economico, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'acce amento, si procederà
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al non affidamento dell'incarico assegnato, cancellazione dall'Elenco, segnalazione agli Ordini /
Collegi professionali e denuncia alle autorità competenti.
L'elenco, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione per esigenze funzionali, ha durata
triennale.
E' un elenco aperto ed aggiornato con cadenza annuale in concomitanza con l'approvazione
dell'elenco annuale e del Programma triennale delle opere pubbliche.
Gli operatori interessati potranno quindi chiedere l'iscrizione in qualsiasi momento e, se in possesso
dei requisiti, verranno inseriti nell'elenco al momento della revisione annuale dello stesso.
I soggetti partecipanti sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo in c;onseguenza di
variazione, modifica, integrazione intervenuta in ordine alle dichiarazioni effettuate ed al possesso dei
requisiti.
Le domande di inserimento, di variazione e cancellazione dall'elenco potranno avvenire con le
modalità di cui al precedente punto 8.
L'elenco di cui al presente avviso annulla e sostituisce gli elenchi relativi ai tecnici per l'affidamento di
servizi di architettura e ingegneria attualmente a disposizione dell'Amministrazione nonché qualsiasi
istanza di inserimento presentata antecedentemente.

10. MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO
Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in ordine cronologico di presentazione
delle istanze così da formare un unico Albo in cui sono riportate, per ciascun operatore, le Sezioni e le
fasce d'importo indicate nella domanda.
Verrà quindi pubblicato un avviso di seduta pubblica per formazione di un elenco in ordine casuale
ottenuto rielaborando tramite programma excell' Albo cronologico di cui sopra (c.d. "randomizzazione"
delle liste).
L'elenco casuale così ottenuto verrà utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare a
ciascun affidamento, in modo da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 30 co. 1 del D. Lgs 50/2016
nonché di rotazione degli incarichi.
ll numero minimo di selezione degli operatori iscritti, se presenti nell'elenco, varierà in base
all'importo della prestazione da affidare secondo il seguente schema:
Fascia I: almeno n. 3 operatori; nel caso di affidamenti di importo fino ad €2.999,99 saranno
selezionati almeno 2 operatori di cui 1 appartenente alla Fascia IA.
Fascia II: almeno n. 4 operatori;
Fascia III: almeno n. 5 operatori;
·Fascia IV: almeno n. 7 operatori;
Fascia V: almeno n. 10 operatori.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta e le modalità di presentazione dell'offerta. Si fa presente
che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica cer · · ata.
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11. COMPENSI E CORRISPETTIVI
I corrispettivi degli incarichi - qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti - saranno determinati con
riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come indicato al
paragrafo 2.1 delle Linee Guida di Attuazione n. 1.
In ogni caso l'importo massimo dei servizi affidabili ai soggetti di cui al presente avviso è inferiore ad
€ 100.000,00 comprensivi delle eventuali spese e/ o compensi accessori, iva e previdenza esclusi.
Ai sensi del paragrafo 1.1.1 delle Linee Guida di Attuazione n. 1 è fatto divieto il cumulo in capo allo
stesso operatore economico che partecipi al presente avviso di incarichi il cui importo totale (iva e
previdenza esclusi) sia pari o superiore ad € 100.000,00 nell'arco temporale di anni 3 (tre).
Nel caso di selezione la partecipazione alla procedura da parte dell'operatore economico implica
accettazione del corrispettivo stabilito nella lettera d'invito.
Si fa presente che, in caso di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 93 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e
del paragrafo 4.1 delle Linee guida di attuazione n. 1, sarà richiesto all'operatore economico di
produrre, a propria cura e spese, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile
professionale che garantisca l'Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività; tale polizza dovrà inoltre fornire copertura per i rischi derivanti da errori o omissioni che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori
costi.

12. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Fermo restando i casi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la cancellazione degli
operatori economici dall'elenco, della quale verrà data comunicazione agli interessati, avverrà
automaticamente nei seguenti casi:
a) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
b) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata motivazione e per
tre volte in un biennio, offerta ovvero presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi
anomalie;
c) qualora gli operatori abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
d) qualora gli operatori non producano la documentazione integrativa eventualmente richiesta
dall'Amministrazione;
e) nel caso in cui siano state accertate grave negligenza, malafede o gravi inadempienze
nell'esecuzione di precedenti prestazioni affidate dall'Amministrazione;
f) nel caso in cui sia stato commesso dall'operatore grave errore nell'esercizio della propria attività
professionale;
g) nèl caso di sospensione dall'Albo dell'Ordine/Collegio Professionale di appartenenza.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di nuova iscrizione degli operatori
economici cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla canee
di valutare le singole fattispecie nei casi di operatori che siano in contenzioso con l'E e.
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13. CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente al presente avviso sarà competente il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (TAR), sezione di Latina.
Termini: Art. 120 del D. Lgs. 02luglio 2010 n. 104.

14. INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL DLGS 196/2013
Per la partecipazione alla presente procedura i richiedenti dovranno fornire dati ed informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali").
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale sono stati resi.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
i dati inseriti nei documenti richiesti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in
particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti del richiedente;
i dati da fornire da parte dell'eventuale aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della eventuale
stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento
del corrispettivo contrattuale.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare il richiedente è tenuto a rendere i dati e la
documentazione richiesta;
per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto,
il soggetto che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la
decadenza dell'aggiudicazione.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai richiedenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi
dell'art. 26 del D. Lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati:
- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso
coinvolto per ragioni di servizio;
ai soggetti che operano con il Comune di Formia per scopi istituzionali (ad es. c
ulenti legali,
revisori etc.)
- ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
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a tutti i soggetti aventi titolo che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di
cui alla L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
contratti pubblici.
Si fa inoltre presente che i dati raccolti, ivi comprese le informazioni di natura fiscale, potranno essere
pubblicate sul profilo dell'Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente, nei limiti e nel rispetto
degli adempimenti di cui alla L. 190/2012. In particolare si informa che, in adesione ai principi di
trasparenza e di pubblicità degli atti, questa Amministrazione, in caso di affidamento della
prestazione, renderà pubblici gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori sul sito istituzionale
indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.
Diritti del richiedente
Al richiedente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.
Lgs. n. 196/2003.
In particolare, ai sensi del comma 3 del succitato art. 7, il richiedente potrà in qualunque momento
ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità sopra indicate.
L'operatore potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata risulta coperta da
riservatezza, con riferimenti a marchi, brevetti ecc.; in tal caso il Comune valuterà l'opportunità di non
consentire l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri operatori.
Titolare dei dati
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia - Settore N - Area Opere pubbliche e arredo urbano,
Piazza Municipio, 1- Formia (Lt).

15. ULTERIORI INFORMAZIONI
La ricezione delle richieste di inserimento nell'elenco di cui al presente avviso, nonché l'inserimento
nello stesso, non comporta alcun obbligo o impegno dell'Ente nei confronti dei soggetti interessati, né
determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la
prosecuzione della procedura.
E' esclusa qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso, non essendo
questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l'affidamento del servizio.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al SETTORE N - Area opere pubbliche
e manutenzione urbana- Servizio Opere pubbliche e arredo urbano (Piazza Municipio 1, piano III).
Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso è il Responsabile del Servizio Opere
pubbliche e arredo urbano, arch. Giuseppe Caramanica.
Recapiti: telefono: 0771/778352,0771/778302.
posta elettronica certificata: lavoripubblici@pec.cittadiformia.it
posta elettronica non certificata: gcaramanica@comune.formia.lt.it
Orario al pubblico: martedì ore 16:00-18:00 e giovedì ore 10:00 -13:00.
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Si allegano al presente avviso quale parte integrante e sostanziale:
Allegato A (istanza di iscrizione);
Allegato B (dichiarazione);
Allegato C (dichiarazione requisiti di idoneità professionale).
Il presente avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato:
per 15 (quindici) giorni consecutivi sull'Albo pretorio on line del Comune di Formia (Lt)
sul sito internet www.comune.formia.lt.it.
Quale ulteriore forma di pubblicità il presente avviso ed i relativi allegati saranno inoltre inviati per
opportuna conoscenza agli Ordini ed ai Collegi professionali competenti.

L SERVIZIO OOPP
Arch.

Piazza Municipio, 1 - 04023 FORMIA (lT)
lavoripubblici@pec.cittadiformia.it
Dirigente - Arch. Stefania Della Notte
tel 07711778334- e.mail sdellanotte@comune.formia.lt.it
Responsabile del Servizio - Arch. Giuseppe Caramanica
Mob. 331.6204068- tel. 0771.778302- fax 778435 e-mail gcaramanica@comune.formia.lt.it

