COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
Via Umberto I, 16 cap 09070 - tel. 0783/410219 - P iva 00070490958 - ufficiotecnico@comune.riolasardo.or.it - ufficiotecnico@pec.comune.riolasardo.or.it

SERVIZIO TECNICO
Allegato alla Determina del Servizio Tecnico n. 14 del 20.02.2017
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E
TECNICO-AMMINISTRATIVE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006 al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all' art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 40.000,00 e conformemente alle Linee Guida A.N.A.C. n. 1
di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
RENDE NOTO
in esecuzione della propria determinazione n.14 del 20.02.2017, che il Comune di Riola Sardo intende costituire
l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnicoamministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore a € 40.000,00, pertanto
INVITA
i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari etc.……,
iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016
a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti parametri:
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
1. Attività di progettazione architettonica
2. Attività di progettazione architettonica su beni tutelati da leggi nazionali o regionali di tutela paesaggistica-ambientaleculturale
3. Attività di progettazione di impianti di servizi generali
4. Attività di progettazione di impianti elettrici
5. Attività di progettazione di strade e ferrovie
6. Attività di progettazione di bonifiche, sistemazioni idrauliche e porti
7. Attività di progettazione di impianti idrici e fognari
8. Attività di progettazione di ponti, manufatti isolati, strutture speciali
9. Attività di direzione lavori, misura, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione relative ai progetti di cui alle
categorie da 1 a 8.
10. Collaudi tecnico amministrativi
11. Collaudi statici
12. Attività di pianificazione urbanistica e territoriale
13. Attività inerenti l’ingegneria ambientale e interventi territoriali
14. Attività di progettazione e direzione lavori di opere a verde e arredi
15. Attività di studio, consulenza tecnica e/o progettazione e direzione lavori attinenti la professione di geologo
16. Attività di studio, consulenza tecnica, e/o progettazione e direzione lavori attinenti la professione di agronomo
forestale
17. Attività, servizi e consulenze attinenti alla professione di archeologo
18. Attività di progettazione, consulenza e indagine attinenti la geotecnica e l’idrogeologia
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19. Rilievi topografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e similari
20. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm. e ii.
21. Attività di certificazione energetica degli edifici
22. Attività di verifiche e valutazioni acustiche
23. Attività per la prevenzione incendi e prestazioni di cui alla L.818/1984
24. Attività di pianificazione per la protezione civile e gestione del territorio
25. Attività tecniche di supporto al R.U.P.
26. Attività inerenti la Conservazione e l’Uso razionale dell’Energia (Energy Manager)
27. Attività inerenti la progettazione e l’implementazione di Sistemi Informativi Territoriali
28. Attività di studio, consulenza tecnica e supporto tecnico attinenti alla pianificazione paesaggistica
29. Attività di studio, consulenza tecnica e supporto tecnico attinenti l’edilizia privata
30. Attività di studio, consulenza tecnica e progettazione di servizi pubblici (rifiuti urbani e ambiente)
31. Attività di studio, consulenza tecnica e progettazione di servizi pubblici (trasporti pubblici e altro)
32. Attività proprie del Direttore di Esecuzione del Servizio come da Art. 30 del Reg. Lav. Pubblici
33. Atre attività (da specificarsi a cura del professionista).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione nell’Elenco ha durata 2017-2020, salvo diversa comunicazione del Comune di Riola Sardo e fatte salve le
cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.
Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.
La domanda di iscrizione e relativi allegati, dovrà essere redatta in carta libera, preferibilmente sui modelli predisposti e
allegati al presente bando mediante una delle due modalità di seguito riportate e comunque entro le ore 12:00 del
giorno 24.03.2017:
1) via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it ; la domanda (MOD A/A1) e gli
allegati (MOD B-C) dovranno essere firmati digitalmente oppure firmati manualmente e poi scannerizzati in formato pdf
(allegando scansione documento di riconoscimento).
2) oppure in formato cartaceo, consegnati manualmente, oppure spediti in busta chiusa, mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Riola Sardo, Via
Umberto I, n. 16.
Sui plichi dovrà essere riportata l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo e l’oggetto
dell’avviso pubblicati unitamente al presente. La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta
chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno
riportarne la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA,
ARCHITETTURA E TECNICO-AMMINISTRATIVE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai
fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.
Si precisa che l’Ufficio Protocollo Comune di Riola Sardo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì con il seguente orario 10:00 alle ore 13:00 ed il lunedì dalle 15.30 alle 17.30
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco:
- per quali tipologie di incarico (massimo 15) richiede l’inserimento;
- il possesso dei requisiti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare e la dichiarazione circa
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La domanda, redatta preferibilmente secondo il “Modulo A” (in caso di professionista singolo), ovvero secondo il
“Modulo A1” (in caso di professionisti associati”).
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia non autenticata, di un documento di identità (o documento di
riconoscimento equipollente) del/i dichiaranti e dai seguenti allegati:
1. curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e reso con le modalità
indicate nel “Modulo B”), da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei
principali incarichi svolti nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività
per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco. Per ogni incarico dovranno essere indicati committente, descrizione del
servizio svolto, classe e categoria (DM 143/2013),importo dei lavori, data inizio e fine del servizio.
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Il curriculum vitae dovrà essere redatto:
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di associazione, da tutti i soggetti associati;
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il raggruppamento;
- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante
della società o del consorzio.
2. scheda professionale "Modulo C" - (formato excel) come da esempio allegato in cui il professionista dovrà
indicare le tipologie di incarico (massimo 15) per cui si richiede l'inserimento nell'elenco, titolo di studio e importi
complessivi dei servizi svolti nelle singole categorie e già riportati nel curriculum vitae di cui al punto 1) al fine di
fornire un quadro sintetico delle prestazioni svolte.
Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, dovranno
comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi contenute.
N.B. In luogo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
i richiedenti potranno presentare il DGUE.
AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ELENCO
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione
temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di iscrizione verrà
respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis
della L. n. 241/1990.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è quello di Oristano;
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento,
l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande d’inserimento possono essere
presentate in qualunque momento.
Pertanto, il termine sopra indicato del 24.03.2017 è perentorio solo per la prima formazione dell’elenco; saranno
accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile.
L’Elenco avrà una durata triennale a partire dalla data della sua prima approvazione, ed avrà carattere aperto poiché
sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla
prima scadenza, e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e precisamente:
• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi entro i
successivi 90 giorni;
• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi entro i
successivi 90 giorni.
SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n.
50/2016, nei limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010.
I soggetti interessati all’inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o
di permanere nell’Elenco, in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale
componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile.
Il medesimo divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo Professionista
qualora venga richiesta l’iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di Ingegneria delle quali il singolo
Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i
Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.
È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali.
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L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate da parte del Responsabile Unico del
Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già dichiarati dal Professionista
al momento della presentazione della domanda.
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze ed alle
necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno anche essere parziali, in ausilio alle strutture del
Comune.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori:
1. iscrizione al relativo albo professione degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,periti agrari, Agronomi, Geologi.
b) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:
attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008.
c) Per gli incarichi di collaudatore statico i soggetti in possesso:
1. diploma di laurea di ingegneria e/o architettura;
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo albo professionale.
d) per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
1. diploma di laurea di ingegneria e/o architettura e, limitatamente ad un solo componente della eventuale
commissione, ed inoltre funzionari amministrativi con almeno cinque anni di servizio prestato nei pubbliche uffici;
2. abilitazione all’esercizio della professione;
3. iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, nel caso di collaudo di opere inferiore ad
1.000.000,00 di euro, e da almeno dieci anni nel caso di collaudo di opere di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di
euro.
e) Per gli incarichi di visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti fabbricati e frazionamenti, perizie di
stima:
1. iscrizione all’albo professionale dei geometri, periti edili, periti agrari, ingegneri e architetti;
f) Per incarichi per indagini geognostiche e/o geologiche:
1. iscrizione all’albo professionale dei geologi;
g) Per gli incarichi di redazione e/o supporto agli atti di pianificazione comunque denominati:
Piani di fattibilità, analisi socio economiche, Piani comunali rischi incendi;
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, Agronomi, geologi;
h) Per redazione pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di Nulla Osta, pareri, atti di assenso
comunque denominati presso altri Enti:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari, agronomi, geologi;
i) Per attività di supporto tecnico amministrativo per la partecipazione a bandi di finanziamento POR e comunitari in
genere, Nazionali e Regionali:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari, agronomi, geologi;
l) Per attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari, agronomi, geologi;
m) Per le funzioni di Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori nella
realizzazione di opere pubbliche:
1. iscrizione al relativo albo professionale dei geometri, periti edili, ingegneri e architetti;
n) Per l’esecuzione di studi di fattibilità e analisi socio economiche, funzionali alla realizzazione di opere pubbliche:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari, agronomi, geologi;
Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui alle lettere precedenti, mentre nel caso di professionisti
associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti
dal capogruppo, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti.
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Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento
temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare
che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Le prestazioni professionali saranno corrisposte nel rispetto delle tariffe professionali vigenti al momento della stipula
della convenzione, ed alla luce di quanto previsto nel Decreto ministeriale 17 giugno 2016, inerente la liberalizzazione
dei servizi professionali.
L'Ente si riserva la possibilità di chiedere al professionista affidatario dell'incarico parere preventivo relativamente alla
congruità di uno schema di parcella propostagli per un determinato incarico, chiedendone contestualmente un
eventuale ribasso percentuale.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, una volta verificato il possesso dei requisiti di
partecipazione, provvederà all’integrazione degli elenchi separarti suddivisi per tipologie di prestazioni.
Ogni soggetto richiedente potrà essere inserito in un numero massimo di 15 elenchi.
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
I prestatori di servizi saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza.
MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE L’inserimento nell’Elenco è
subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di partecipazione prodotta: in alcun modo saranno prese in
considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
La determinazione del servizio di aggiornamento dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed i motivi
ostativi alla stessa.
Possono essere esclusi dall’Elenco:
• gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure che abbiano
commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;
• gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di adeguata
motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili.
Il Comune di Riola Sardo si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà con le
seguenti secondo le procedure previste dalle norme, ispirandosi ai seguenti principi:
1. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi dell’Unione
Europea, a particolari regioni italiane, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il
possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione
Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione).
2. obbligo di considerare il possesso, secondo quanto stabilito nel presente avviso di adeguata esperienza, professionalità
ed organizzazione rispetto al contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire (principio della
proporzionalità).
3. facoltà di considerare, nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipologie di prestazione e/o di
categorie di opere di cui all’elencazione del presente avviso, condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente,
comunque con adeguata esperienza professionalità ed organizzazione , negli elenchi relativi a tutte le suddette tipologie di
prestazione e categorie di opere (principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento).
4. facoltà di procedere, nel caso l’incarico da affidare riguardi più tipologie di prestazione e/o categorie di opere, di cui
all’elencazione del presente avviso e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti, comunque con
adeguata esperienza e professionalità ed organizzazione, ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti
separatamente ad ognuno dei quali spetta il corrispettivo per l’incarico di sua competenza (principio della efficienza ed
efficacia e della parità di trattamento).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle
eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva.
Nel caso di Società, saranno valutati i curriculum riferiti ai Professionisti indicati come incaricati della progettazione e con
considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti.
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Nel caso
so di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione
v
dell curriculum dei
d mandanti integrerà la
valutazione del curriculum del capogruppo,
pogruppo, nella
n
misura in cui il loro apporto sia ritenuto esseenziale e/o migliorativo ai fini
della valutazione finale;
La scelta dell’affidatario dell’incarico vieene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito dellaa procedura,
p
cui provvede il
Responsabile del Procedimento ai sensi
nsi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs.
gs. n. 33/2012, art. 23.
FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALI
ODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEG
GLI INCARICHI
Sulla scorta delle domande pervenute
nute e della
d
documentazione presentata, l’Amministrazionne provvederà a predisporre
l’Elenco di professionisti idonei, al quaale il Responsabile competente farà ricorso, nel caso
so in cui non sia possibile
espletare le attività progettuali mediante
nte il personale dipendente.
utocertificato dai professionisti,
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autoc
nel rispetto dei principi di non discriminnazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasp
sparenza, tenuto conto della
tipologia dell’incarico da affidare,, dell’esperienza,
d
delle competenze, delle special
ializzazioni, delle capacità
tecnico/professionali e di supporto indica
cate nei curriculum e degli incarichi svolti nell’ambito
to di ogni singola categoria
per cui viene richiesta l’iscrizione nonché
non
nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti
isc nell’elenco.
L'avvenuto affidamento dell’incarico saarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa
lativa determinazione presso
l'Albo Pretorio del Comune di Riola Sardo.
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE:
l’elenco sarà organizzato con
on suddivisione
suddivis
nelle diverse tipologie di incarico indicate nell’aavviso;
l’elenco non pone in essere nessuna
ssuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzzione di punteggi né alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggettti da invitare, in base alle
esigenze dell’Amministrazione, perr l’affidamento
l’
di eventuali incarichi professionali d’importo
porto inferiore
inf
a € 40.000,00,
per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
LI
I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice
Codice in materia di protezione
dei dati personali”. La documentazione
ione inviata non verrà restituita.
DISPOSIZIONI FINALI
lenco non costituisce, in ogni
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui all’art. 2 del presente Avviso, l’iscrizione all’Elen
caso, condizione necessaria per l’affidamento
mento dei
d relativi contratti.
Le disposizioni del presente Avviso
vviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disaapplicate automaticamente,
ove il relativo contenuto sia incompatibille con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative
ve o regolamentari.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste
ri
al Servizio Tecnico al 0783410219 (int.7-8)
email: ufficiotecnico@comune.riolasardo.or.it. - pec: ufficiotecnico@pec.comune.riolasardo.or.it
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Pisu,
Pisu tel. 0783410219 (int.7)
email: ufficiotecnico@comune.riolasardo.or.it. - pec: ufficiotecnico@pec.comune.riolasardo.or.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alessandro Pisu)

IL RESPONSABILE DELL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Daniele Mascia)
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