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COMUNE DI SORGA’ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI 

PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E PRESTAZIONI 
CONNESSE ED AFFINI SECONDO I DISPOSTI DI NORMA. 

LL.PP. 2023 - 2025 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTI: 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

le linee guida approvate dal consiglio dell’ANAC con delibera 973/2016; 

Il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. 

(20G00096)" (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 - Entrata in vigore del 

provvedimento: 17/07/2020; Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 

120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228); 

 la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n….. del ………: “AVVISO PUBBLICO PER 

LA REDAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E 

PRESTAZIONI CONNESSE ED AFFINI SECONDO I DISPOSTI DI NORMA. PER LE O.O.P.P. 2023 - 

2025.”; 

RENDE NOTO 

CHE il Comune di Sorgà intende procedere con la redazione dell’Elenco di professionisti idonei per il 

conferimento di incarichi di progettazione e/o di direzione dei lavori, nonché di attività tecnico-amministrative 

connesse, oltre che di attività di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di 

esecuzione, ai sensi di quanto stabilito dall’Articolo1, comma 2 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)" (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 Suppl. 
Ordinario n. 24 – Entrata in vigore del provvedimento 17/07/2020; Decreto Legge convertito con modificazioni della 
L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33 relativo alla G.U. 14/9/2020, n. 228 

07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 - Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020; Decreto-Legge convertito 

con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228): 

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per servizi di ingegneria ed architettura per importo inferiore a 139.000 euro e, comunque, per 

servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
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inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 

ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi di importo 

pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

CHE 

il suddetto elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né è prevista la 
costituzione di una graduatoria di merito; 

l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune di Sorgà, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale affidamento. 
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ART. 1 - OGGETTO 

Il presente avviso riguarda la costituzione dell’Elenco dei professionisti individuati e da individuarsi fra i soggetti di cui 
all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 cui ricorrere, in presenza delle circostanze previste dallo stesso Decreto, per l’affidamento 
di incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 139.000,00, con riguardo alle categorie indicate all’art. 3 del 
presente avviso. Si rappresenta che ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 1, comma 2, lettera a) è 
consentito “l’affidamento diretto compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro.”. 

 

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco, secondo quanto 

previsto dall’art.46 del D. Lgs 50/2016 (ex art.90 del D.Lgs n.163/2006) di seguito riassunte: 

• liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i; 
 

• società di professionisti; 
 

• società di ingegneria; 
 

• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 
8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
 

• raggruppamenti temporanei costituiti tra i succitati soggetti; 
 

• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto 

263/2016. Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi del dell’art. 4 del Decreto n. 263 del 02/12/2016, 

ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, ciascun soggetto componente il raggruppamento 

dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni 

di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, 
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devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale 

progettista. 

I requisiti di partecipazione previsti dalla vigente normativa (art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016) in relazione alle 

specifiche prestazioni professionali devono essere posseduti alla data di richiesta di inserimento nel relativo 

Elenco; al momento della presentazione della domanda di iscrizione/aggiornamento all’Elenco, i 

raggruppamenti temporanei di professionisti (R.T.P.) devono presentare lettera, sottoscritta da tutti, di 

impegno a costituirsi in caso di selezione per conferimento di incarico. 

I soggetti che verranno iscritti nell'elenco saranno tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare al 

Comune di Sorgà entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti 

per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco. 

 

ART. 3 - CATEGORIE IN CUI È ARTICOLATO L’ELENCO: 

Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti categorie: 

categoria A) EDILIZIA (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici e ristrutturazioni); 

categoria B) RESTAURO DI COSTRUZIONI DI CARATTERE ARTISTICO e MONUMENTALE; 

categoria C) OPERE STRADALI; 

categoria D) STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E IN FERRO IVI COMPRESE LE 

STRUTTURE ANTISISMICHE; 

categoria E) INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOTECNICHE, ecc.; 

categoria F) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE (F.1 elettrico, F.2 termico, F.3 idricosanitario, 

F.4 ascensori, F.5 antincendio, F.6 illuminazione pubblica); 

categoria G) SICUREZZA NEI CANTIERI (D. Lgs. 81/2008); 

categoria H) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.Lgs. 152 / 2006 e s.m.i.) 

categoria I) ESTIMO, FRAZIONAMENTI, PERIZIE ESTIMATIVE E RILIEVI TOPOGRAFICI, ecc.; 

categoria L) VALUTAZIONE ACUSTICA ex legge 447/95; 

categoria M) ATTIVITÁ’ DI RESTAURO DI BENI CULTURALI; 

categoria N) PREVENZIONE INCENDI E RICHIESTA C.P.I.; 

categoria O) COLLAUDI STATICI; 

categoria P) COLLAUDI TECNICO – AMMINISTRATIVI; 

categoria Q) CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI; 

categoria R) ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P.; 

categoria S) VALIDAZIONE DI PROGETTI 

categoria T) OPERE A VERDE E DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA 

Per l’iscrizione alle singole categorie, i professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree o dei 

diplomi tecnici, nonché delle abilitazioni all’esercizio della professione ed iscrizione agli Albi a seconda delle 

rispettive competenze professionali definite dalla Legge e delle prestazioni per cui intendano candidarsi. 

N.B.: La categoria F è considerata unitaria (la richiesta di iscrizione alla stessa è considerata una sola volta, 

anche se il soggetto richiedente presenta più lavori separati relativi ad alcune o tutte le categorie facenti parte della 
stessa). 

Per quanto attiene la qualificazione alla categoria S, si rimanda all’art. 26 del D.Lgs 50/2016. Per quanto riguarda la 
validazione di progetti, l’eventuale affidamento della verifica a soggetti esterni alla stazione appaltante avverrà nel 
rispetto dei disposti del Titolo VII delle linee guida approvate dal consiglio dell’ANAC con delibera 973/2016. 

 

ART. 4 - DOMANDA DI INSERIMENTO 

La domanda di iscrizione (allegato 1) ed i relativi allegati (allegato N, allegato O), redatti in lingua italiana, 

dovranno essere compilati, salvati e correttamente rinominati utilizzando i file scaricabili dal sito web di 

Sorgà, http:///, firmati digitalmente (oppure sottoscritti indi scansionati) 

inviati in formato elettronico (.pdf in caso di scansione, .P7M od equivalente in caso di firma digitale) tramite PEC 

alla casella postale protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it entro le 
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ore 12.00 del giorno sabato 25/02/2023 

L’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere il seguente: 

“RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONISTI TRIENNIO 2023-2025”. 

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 

Non sarà accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo, pertanto le domande che perverranno in 

formato cartaceo saranno automaticamente escluse. 

Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento negli elenchi: 

per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento; 

il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. 

La domanda di iscrizione, inviata tramite PEC deve quindi contenere i seguenti files: 

Domanda da redigersi utilizzando l'ALLEGATO 1, compilata e rinominata in “domanda Codice Fiscale Dichiarante.pdf o 
.p7m” o (es. Ing. Mario Rossi cf. RSSMRA00A00E897X -> nome file: 

“domandaRSSMRA00A00E897X.pdf o .p7m) 

 il curriculum vitae del professionista singolo (in caso di raggruppamento temporaneo, di tutti i componenti 

singoli professionisti) o del/dei Professionista/i Designato/i, redatto utilizzando l'ALLEGATO N del 

presente Avviso, compilato e rinominato in “curriculum CodiceFiscale Dichiarante.pdf o .p7m” 

o (es. Ing. Mario Rossi cf. RSSMRA00A00E897X -> nome file:“curriculum RSSMRA00A00E897X.pdf o .p7m) 

la “Scheda referenze professionali” da redigersi per ogni singola prestazione prestato negli ultimi cinque 

anni, (utilizzando l'ALLEGATO O del presente Avviso) anche se il candidato non ha avuto esperienze 

professionali pregresse, rinominata in “schedaCodiceFiscale Dichiarante.pdf o .p7m”; 

o (es. Ing. Mario Rossi cf. RSSMRA00A00E897X -> nome file: “schedaRSSMRA00A00E897X.pdf 

o .p7m) scansione di un documento d’identità in corso di validità o documento di riconoscimento 

equipollente (art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) e scansione del codice fiscale del/dei dichiarante/i 

salvato in formato pdf e rinominato: “documentoidentitàCodiceFiscaleDichiarante.pdf” 

o (es. Ing. Mario Rossi cf. RSSMRA00A00E897X_ nome file: 

“documentoidentitàRSSMRA00A00E897X.pdf) 

NOTE. 

Per società prive di codice fiscale, nella rinominazione dei files si può indicare la partita I.V.A. al posto del C.F. 

Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a 

costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi, nella domanda di inserimento nell'Elenco 

dovranno nominativamente indicare il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno le attività 

oggetto dell'incarico (d'ora in poi denominati "Professionista/i Designato/i"). 

La domanda da presentarsi utilizzando il modello allegato 1 deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, così come modificati dall'art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002, e con 

le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000: 

 dichiarazione con cui il Professionista attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di 

cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1-bis, comma 14, 

della L. 383/2001; 

 dichiarazione con la quale il Professionista attesti di non aver commesso errori od omissioni debitamente 

accertati nell'ambito di incarichi, analoghi a quelli per i quali presenta la domanda; 

 dichiarazione di impegno a produrre, all'atto dell'affidamento dell'incarico, certificato di regolarità 

contributiva; 

 solo per gli incarichi di coordinatore della sicurezza: dichiarazione di essere in possesso dei requisiti 

previsti nel D. Lgs.81/2008 e s.m.i; 

 solo per gli studi associati, le società di professionisti di ingegneria, anche quando partecipano a 

costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei nonché per i consorzi stabili di cui all'art. 46 del D.Igs 

50/2016: che i Professionisti Designati sono: …………………… 

 

Art. 5 - VERIFICA DICHIARAZIONI RESE ED ESCLUSIONI 

È fatta salva la facoltà per il Comune di verificare quanto dichiarato dai Professionisti ammessi 

nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione 
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dall'Elenco e alla comunicazione alle autorità competenti. 

Non sono ammesse richieste e/o iscrizioni riconducibili ad uno stesso soggetto, che sia professionista singolo 

e/o, associato, e/o socio, e/o Professionista Designato, anche nel caso in cui rivesta uno di questi ruoli 

partecipando a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio stabile. 

Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple, si procederà all'esclusione di tutti i Professionisti. 

Saranno inoltre escluse le domande: 

 non debitamente sottoscritte; 

 pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste; 

 senza curriculum. Si avvisa che il curriculum andrà redatto in conformità allo schema tipo (allegato N); 

 Curricula redatti utilizzando schemi diversi non verranno accettati e dovranno essere presentati secondo 

 lo schema tipo entro cinque giorni di tempo dalla richiesta di integrazione del comune, pena 

l’esclusione; 

 prive del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità al momento della presentazione 

della domanda; 

 con documentazione recante informazioni o dichiarazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento. 

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, 

e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità 

dell'affidatario per dichiarazioni mendaci. 

Verrà escluso dall'Elenco infine, a insindacabile giudizio del Comune di Sorgà, il Professionista che in 

precedenti rapporti negoziali con l'Ente sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali. 

 

Art. 6 - CRITERI E MODALITÁ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a 

predisporre gli elenchi dei professionisti ai quali il Dirigente competente farà ricorso, ai sensi del D. 

Lgs 50/2016 ed alle successive disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, nel caso in cui non sia 

possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente. 

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare,  

dell’esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto 

indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, 

coerentemente col D. Lgs 50 /2016 ed alle successive disposizioni in materia di semplificazione amministrativa. 

Il Comune di Sorgà si riserva la facoltà di richiedere ai professionisti interpellati la documentazione grafica, 

fotografica delle opere inserite nell'elenco che hanno determinato la scelta del professionista, nonché eventuali 

dichiarazioni dei committenti che attestino che i servizi commissionati sono stati svolti in modo soddisfacente. 

L'incarico sarà conferito dal Responsabile dell’Area Tecnica, sulla base di disciplinare di incarico professionale, e nel 

rispetto delle norme sopracitate. 

Il Comune di Sorgà si riserva di richiedere, al momento dell'affidamento dell'incarico, oltre alla garanzia e alle 

coperture assicurative prescritte dalla legge, anche una polizza di responsabilità civile professionale. 

Art. 7 - INCOMPATIBILITÁ PER IL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO 
Per il Professionista affidatario valgono tutte le incompatibilità di cui agli art. 48 e i divieti dell’art.102 del D.Lgs. 

50/2016, nonché quelle previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia. 

Tra le condizioni ostative alla partecipazione è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art.1, comma 42, lett. l), della L. 6/11/2012, n.190 (legge 

anticorruzione). Secondo la norma citata “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, c.2, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 

i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
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Le dichiarazioni prodotte potranno essere sottoposte a verifiche. 

Le attestazioni/dichiarazioni mendaci sono causa di esclusione tassativa dall’iscrizione agli elenchi e saranno 

oggetto di provvedimenti secondo le disposizioni di legge. 

 

Art. 8 - DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

Il presente Avviso comporta la costituzione di un elenco. 

Il professionista già conosciuto perchè ha fatto pervenire domanda di iscrizione negli anni precedente, è pregato 
comunque di far pervenire l’istanza aggiornata al presente avviso ovvero provvedere ad inviare un curriculum 
aggiornato. 

Sono tenuti a presentare istanza, a seguito della pubblicazione del presente avviso, tutti i professionisti 

che intendono richiedere di far parte dell’elenco. 

Si precisa che l’elenco rimarrà valido negli anni e verrà aggiornamento periodicamente in recepimento alle modifiche 
ed integrazioni di normative.  

L’elenco, resterà depositato presso l’Area Tecnica – del Comune di 

Sorgà e sarà posto in visione ai soggetti interessati che ne facciano richiesta. 

 

ART. 9 - PUBBLICITÁ 

In ossequio al principio della trasparenza ed in conformità a quanto disposto in materia dall’Allegato V del D.Lgs. 

50/2016, la pubblicazione del presente avviso avverrà: 

 sul sito internet del Comune di Sorgà; 

 all’Albo Pretorio on line del Comune di Sorgà 

 sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori sito web del Comune di Sorgà 

 homepage del sito web del Comune di Sorgà 

Inoltre l’Avviso sarà trasmesso ai seguenti ordini professionali, affinché ne diano adeguata pubblicità: 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, 

 Collegio Geometri della Provincia di Verona, 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Foresta della Provincia di Verona, 

 Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Verona, 

 Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Verona, 

 Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, 

 altri ordini professionali a discrezione dell’Amministrazione o che facciano richiesta della 

documentazione. 

Si precisa infine che la mancata comunicazione dedicata ad un qualunque Ordine/Albo non citato nell’elenco 

non inficia la validità del presente avviso in quanto la pubblicità prescritta dalla Norma è da intendersi ottemperata 

per mezzo delle pubblicazioni sul Profilo Informatico dell’Ente e sull’Albo Pretorio. Ogni Ordine/Albo professionale 

che intenda essere informato in via diretta può procedere con richiedere copia della documentazione dell’Avviso. 

Gli affidamenti effettuati saranno resi noti nel rispetto della normativa vigente e di quella sulla trasparenza. 

 

ART. 10 - PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di SORGA’ quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali 

dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei 

concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di 

soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
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Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 

può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei 

dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

Area Tecnica Ufficio LLPP – Patrimonio - Ambiente 

- Ecologia e Protezione Civile 

Tel. 045/7370000 

Mail: lavori.pubblici@comune.sorga.vr.it 

Comune di Sorgà 

Piazza Generale Murari Brà, 1 

Sorgà (Vr) 

P.Iva 00664730231 – Cod. Fiscale 80010830232 

Fax 045 7370165 - Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati e facenti parte della Commissione; 

soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente 

per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione; 

altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia; 

legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati 

personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 

potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 

finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata 

della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le 

finalità di cui sopra, coincide con il termine di validità dell’elenco in fase di redazione. 

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso 

al predetto trattamento. 

In caso di assegnazione di un incarico, con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del 

contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

per le attività collegate con l'esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e 

le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e 

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza 

o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché' di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di 

Sorgà, Piazza Murari Brà, 1 - 37060 Sorgà (Vr). 

I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 

necessario agli adempimenti relativi al servizio di ingegneria e architettura ("Codice in materia di protezione dei dati 
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personali") Reg. UE 2016/679: i dati sono richiesti per l’istruttoria della pratica e le verifiche necessarie. Titolare del 

Trattamento è il Comune di Sorgà. Per informativa dettagliata vedere il sito comunale alla pagina 

https://comune.sorga.vr.it/privacy 

 

ART. 11 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti circa il presente avviso potranno essere richiesti al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori 

Pubblici, del Comune di Sorgà (Tel. 045 7370000 – 210 e-mail  lavori.pubblic@comune.sorga.vr.it Fax 045 7370165). 

Responsabile del Procedimento relativo alla gestione dell'Elenco è il geom. Rita Milani, Responsabile 

dell’Area Tecnica. 

 

Sorgà, lì  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

f.to geom. Rita Milani 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ALLEGATO N – CURRICULUM VITAE (da allegare anche in assenza di esperienze pregresse) 

ALLEGATO O – SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI (da compilarsi per ogni singolo servizio prestato) 
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