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CCOOMM UUNNEE  DDII   PPAARRGGHHEELL II AA  

«Provincia di Vibo Valentia» 
Area Tecnica 

 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI PER L’ACQUISIZIONE 

DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA 

ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI 

SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12  APRILE  2006 N. 163. 
 

1. Premesse – Stazione Appaltante  
Il Comune di Parghelia – con sede in Piazza Europa 89861 PARGHELIA (VV), Tel. 

0963/600338, Fax 0963/601941, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 
del 16/11/2007, intende procedere alla formazione di elenchi di soggetti ai quali poter affidare i servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria in materia di lavori pubblici (progettazione, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza, ecc), di importo inferiore a 100.000,00 Euro, qualora ricorra una delle 
situazioni previste dal comma 6 del citato articolo 90. 

Gli incarichi saranno affidati dalla Stazione Appaltante, a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e secondo la procedura di cui all’articolo 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006.    

Nel caso di progettazioni e/o direzione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, urbanistico, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare i soggetti ai quali affidare tali servizi mediante il 
ricorso ad apposita ed idonea procedura nel rispetto della normativa vigente.     
 
2. Oggetto Prestazioni professionali  

Al fine di procedere agli affidamenti, saranno costituiti i seguenti elenchi suddivisi per tipologie 
di incarichi: 

 
ELENCO N. 1  - a) Edilizia residenziale pubblica; 

 - b) Edilizia sanitaria;  

 - c) Edilizia scolastica;  

 - d) Edilizia cimiteriale. 

ELENCO N. 2  - a) Edilizia sociale;  

 - b) Edilizia per il culto;  

 - c) Edilizia per la cultura;  

 - d) Edilizia per lo sport. 

ELENCO N. 3  - a) Edilizia per sedi amministrative; 

 - b) Edilizia per sedi giudiziarie e delle forze dell’ordine. 
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ELENCO N. 4  - a) Impianti idrici, sanitari, di scarico;  

 - b) Impianti del gas, termici, di climatizzazione; 

  - c) Impianti elettrici, di illuminazione, telefonici, televisivi; 

 - d) Impianti solari termici, fotovoltaici, contabilizzazione di energia; 

 - e) Impianti antincendio, di rivelazione incendi; 

 - f) Impianti di sicurezza, di videosorveglianza, in fibra ottica. 

N.B.: le tipologie di impianti del presente elenco n. 4 sono da intendersi a corredo degli edifici  
e costruzioni di cui agli elenchi n. 1, n. 2 e n. 3. 

ELENCO N. 5  - a) Depositi e discariche con o senza trattamento dei rifiuti; 

 - b) Impianti di depurazione e fognature urbane; 

 - c) Impianti per provvista, condotta e distribuzione d’acqua. 

ELENCO N. 6  - a) Impianti di pubblica illuminazione; 

 - b) Linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica e 
telefonica; 

 - c) Campi fotovoltaici e parchi eolici. 

ELENCO N. 7  - Infrastrutture per la mobilità (strade, piste ciclabili, ferrovie, opere d’arte, 
ecc.).  

ELENCO N. 8  - Sistemazioni idrauliche, calcoli idraulici, compatibilità idraulica degli 
interventi, bonifiche, opere portuali. 

ELENCO N. 9  - a) Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 
dematerializzazione e gestione archivi; 

 - b) Impianti in fibra ottica e di videosorveglianza; 

 - c) Reti locali e geografiche, sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 

ELENCO N. 10 - a) Opere di sistemazione naturalistica o paesaggistica; 

 - b) Opere a verde e arredo urbano; 

 - c) Opere di recupero, riqualificazione e risanamento di aree degradate. 

ELENCO N. 11  - Interventi edili da eseguirsi su beni del patrimonio storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi  D.lgs 42/2004.   

ELENCO N. 12  - Pianificazione generale, attuativa e pianificazione di settore. 

ELENCO N. 13  - Collaudi finali o in corso d’opera, tecnico - amministrativi e/o statici ai sensi 
dell’art. 141 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e secondo le disposizioni 
contenute nel Titolo X del D.P.R. 207/2010. 

ELENCO N. 14  - Verifiche, consolidamenti e calcoli di strutture in c.a., c.a.p. e acciaio.  

ELENCO N. 15  - a) Calcoli di strutture speciali di fondazioni, opere in sotterraneo, opere di 
consolidamento; 

 - b) Stabilizzazione di versanti, difesa del suolo e del litorale. 

ELENCO N. 16 - Prefattibilità ambientale, screening ambientale, V.I.A., V.A.S., ecc. 

ELENCO N. 17 - Rilievi topografici, stime, piani particellari di esproprio, frazionamenti e 
adempimenti catastali.  
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ELENCO N. 18  - Studi geologici, idrogeologici, geomorfologici, indagini geotecniche e 
geofisiche. 

ELENCO N. 19 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.. 

ELENCO N. 20 - Attività di supporto al R.U.P. e validazione dei progetti. 

ELENCO N. 21 - Calcolo e certificazione energetica, consulenza in materia di bioedilizia. 

 
3. Soggetti abilitati a partecipare 

Possono partecipare alla selezione e conseguente iscrizione negli elenchi i soggetti di cui al 
comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006 per i quali non 
sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del suindicato Decreto Legislativo. 

Possono altresì partecipare i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in 
possesso dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza abilitanti allo svolgimento di 
servizi tecnici.  

 
4. Requisiti particolari per la partecipazione 

E’ fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l’iscrizione come singolo professionista e 
come componente di uno studio associato o di un raggruppamento temporaneo o di una società di 
professionisti o di una società di ingegneria o di un consorzio stabile. Ciascun professionista non 
potrà far parte a più di un raggruppamento professionale.  

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dagli elenchi di entrambi i richiedenti.   
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora richieda l’iscrizione anche una 

società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore.  

Ciascun singolo professionista o ciascuna società di professionisti o società di ingegneria o 
ciascuno studio associato o ciascun raggruppamento temporaneo o ciascun consorzio stabile di 
società di professionisti o di ingegneria potrà richiedere l’iscrizione in massimo OTTO elenchi e 
VENTI tipologie di incarichi tra quelli di cui al p recedente punto 2. 

I giovani professionisti con meno di cinque anni di iscrizione al proprio Albo, che non 
partecipano in raggruppamenti temporanei, possono partecipare alla selezione singolarmente anche se 
sprovvisti di curriculum professionale, in quanto possono essere affidatari di incarichi come previsto al 
successivo punto 8. La richiesta dovrà essere limitata comunque a massimo otto elenchi e venti 
tipologie di incarichi.   

 
5. Modalità di partecipazione  

I candidati dovranno produrre nei termini di cui al successivo punto  la seguente 
documentazione : 
 A) Istanza di partecipazione, redatta in carta libera, come da fac-simile allegato. 

La predetta istanza dovrà essere sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista singolo, da 
tutti i professionisti costituenti lo studio associato, dal capogruppo se trattasi di raggruppamento 
temporaneo o dal legale rappresentante se trattasi di società o di consorzio, corredata da fotocopia 
(fronte e retro) di un idoneo documento di identità dei sottoscrittori non scaduto, di validità ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Nell’istanza dovrà essere indicata, oltre alle generalità, anche l’elenco e la tipologia o le 
tipologie di incarichi per la quale o le quali si intende partecipare (come distinti al precedente punto 2 e 
massimo “8” elenchi e “20” tipologie di incarichi), nonché l’iscrizione al competente Ordine 
Professionale.  

Si precisa che potrà essere prodotta un’unica istanza per tutti gli elenchi per i quali si partecipa, 
salvo il possesso dei relativi requisiti professionali e di legge e le limitazioni sopra specificate.  
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B) Attestazione relativa all’art. 38 , redatta in carta libera come da fac-simile allegato. 
L’attestazione circa l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere firmata dal singolo 
candidato o da ciascun componente lo studio associato o il raggruppamento temporaneo o la società di 
professionisti o di ingegneria o del consorzio stabile. 

C) Attestazione circa il possesso o meno dell’abilitazione di cui al D. lgs. 81/2008 (ex D.lgs 
494/1996). 
L’attestazione è obbligatoria anche in caso di mancanza dell’abilitazione e deve essere redatta sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e 
firmata dal singolo candidato o da ciascun componente lo studio associato o il raggruppamento 
temporaneo o la società di professionisti o di ingegneria o del consorzio stabile.  

D) Curriculum professionale generale. 
Il curriculum professionale dovrà essere redatto: 

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
- in caso di studio associato, da tutti i soggetti associati; 
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il 

raggruppamento; 
- in caso di prestatori di servizi di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D.Lgs 163/2006 

stabiliti in altri stati membri, dal professionista medesimo; 
- in caso di società di professionisti / società di ingegneria / consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio. 
E) Scheda Tecnica-Curriculum,  come da fac-simile allegato, debitamente compilata e 

sottoscritta. Tale scheda dovrà riportare la tipologia dell’incarico per la quale si concorre (è necessaria 
obbligatoriamente una scheda diversa per ogni tipologia per la quale si concorre) e l’indicazione 
degli analoghi incarichi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso; nel decennio verranno considerati anche i servizi iniziati in epoca precedente ed 
ultimati nel periodo di riferimento.  

Per ogni intervento deve essere indicata la committenza, l’importo a base di gara dei lavori, la 
data dell’inizio e della fine dell’incarico, il livello di progettazione realizzata, se l’opera sia stata 
realizzata o meno  o sia in corso di realizzazione, se si è trattato di incarico singolo o congiunto con 
altri professionisti.  Nel caso di progetti riguardanti più categorie di lavori nella scheda tecnica dovrà 
essere riportato l’importo dei lavori relativo alla categoria per la quale si partecipa.  

Ai tecnici che verranno selezionati ai sensi del successivo punto 8, a discrezione 
dell’Amministrazione, potrà essere richiesto di produrre copie degli atti amministrativi (delibere di 
approvazione dei progetti o di approvazione del certificato di regolare esecuzione) o attestati da parte 
dell’Ente Pubblico per il quale si è effettuata la prestazione, di tutti i lavori indicati nella scheda relativa 
alla tipologia della prestazione da affidare. 

La scheda tecnica dovrà essere compilata dagli stessi componenti elencati al punto 
precedente che redigono il curriculum. Se i componenti di un raggruppamento temporaneo o di uno 
studio associato indicano nella scheda-curriculum la stessa opera questa verrà considerata solamente 
una volta ai fini dell’incarico secondo le procedure del successivo punto 8.    

  
I soggetti interessati dovranno pertanto far pervenire la documentazione di cui ai punti A) B) C) 

D) ed E) in busta chiusa a mezzo esclusivamente di raccomandata AR del servizio postale, entro e non 
oltre il termine perentorio del giorno 17 marzo 2014, all’indirizzo: “Comune di Parghelia – Piazza 
Europa n. 1,  89861 - PARGHELIA (VV)”. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente 
dicitura “ISTANZA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI 
PROFESSIONALI ” . 
 Non è ammessa la consegna a mano presso gli Uffici Comunali e saranno ritenute valide 
esclusivamente le istanze trasmesse entro la suddetta data del 17 marzo 2014 (farà fede il timbro 
postale di partenza). 
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6. Verifica dichiarazioni   
Non saranno accettate le istanze che : 
1) avranno documentazione incompleta o non correttamente compilata; 
2) non conterranno il curriculum professionale o la scheda tecnica o le attestazioni di cui alle 

lettere B) e C); 
3) saranno 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 prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

   7. Formazione Elenchi    
Questa Amministrazione procederà, tramite apposita Commissione che sarà nominata con 

determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, all’istruttoria delle istanze esaminandole 
contestualmente con la documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza con 
particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate. L’inserimento negli elenchi, per le 
tipologie richieste, del nominativo del prestatore di servizi sarà effettuato in ordine alfabetico, 
subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria e mediante apposita determinazione dirigenziale.  

Gli elenchi formati e previsti al punto 2, avranno validità triennale.  
Gli elenchi saranno successivamente aggiornati, senza pubblicazione di ulteriori avvisi, ogni 6 

mesi dalla data della determinazione di approvazione degli stessi, sulla base delle domande pervenute 
nei 6 mesi precedenti, secondo le modalità indicate nel presente avviso. Le domande inoltrate a questa 
Amministrazione dopo la data di scadenza indicata al punto n. 5 del presente avviso saranno prese in 
considerazione per gli aggiornamenti degli elenchi nel semestre successivo.  

Sarà escluso dagli elenchi, per un periodo minimo di un anno e comunque sino a quando 
sussistano le cause di esclusione stesse, il prestatore di servizi per il quale venga a mancare anche uno 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 nonché:  

1) che abbia maturato a suo carico una grave e accertata inadempienza contrattuale nei confronti 
del Comune;  

2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;  
3) che sia stato sospeso o escluso dall’Albo Professionale di appartenenza o che ne abbia perso i 

requisiti per l’iscrizione;  
4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto;  
5) che, senza valida giustificazione, non abbia accettato un incarico conferito o che abbia  

abbandonato un incarico già affidato.  
Tali fattispecie sono registrate nell’elenco contestualmente all’avvenuta esclusione.  
Il provvedimento di esclusione verrà adottato, previo esperimento di contraddittorio e nel 

rispetto di quanto disposto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii., ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione.  
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE: 

- i soggetti iscritti negli elenchi sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione 
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Sono tenuti, in 
particolare, a comunicare all’Amministrazione 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 medesimo; 

- l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa dichiarazione 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, implica 
segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000; 

- gli elenchi saranno organizzati con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate 
nell’Avviso; 
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- dalla data di approvazione degli elenchi di professionisti di cui al presente Avviso tutti gli 
elenchi di professionisti in vigore sino a tale data sono soppressi. 

8. Procedura per l’affidamento degli incarichi   
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze 
dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a € 
100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso. 

Questa Amministrazione provvederà ad affidare, a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), gli incarichi di cui al presente avviso previa verifica di quanto autocertificato 
dai professionisti, 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, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 

I suddetti R.U.P. si riservano di affidare gli incarichi ai sensi dell’articolo 91, comma 2 e 
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs n.163/2006, nel rispetto dei principi in esso citati, attingendo sia 
all’elenco formato a seguito del presente avviso, sia ai nominativi di altri professionisti che abbiano già 
in passato manifestato la propria disponibilità e/o svolto prestazioni professionali per l’Ente; in 
quest’ultimo caso i professionisti saranno chiamati dai R.U.P. a presentare il proprio curriculum 
professionale aggiornato e ogni altra documentazione redatta conformemente a quanto stabilito con il 
presente avviso. 

Nel caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale 
dipendente, la procedura per l’affidamento degli incarichi sarà così determinata:  
A. Per importi dell’onorario fino ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento, anche a giovani professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all’Albo 
professionale e senza possesso di curriculum; 

B. Per importi dell’onorario superiori ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e fino ad € 40.000,00 (Euro 
quarantamila/00) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 
163/2006, a cura del R.U.P., anche a giovani professionisti con meno di cinque anni di iscrizione 
all’Albo professionale che presentano nel curriculum  n. 1 o più interventi analoghi a quello oggetto 
dell’incarico per un importo complessivo di lavori pari o superiore all’importo dell’intervento 
stesso oggetto dell’incarico; 

C. Per importi dell’onorario superiori ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) e fino ad € 100.000,00 
(Euro centomila/00) si procederà ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, 
selezionando tra i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla tipologia dell’incarico da affidare, almeno 
cinque professionisti che presentano nel curriculum n. 1 o più interventi analoghi a quello oggetto 
dell’incarico per un importo complessivo di lavori pari o superiore all’importo dell’intervento 
stesso oggetto dell’incarico; 

Gli incarichi saranno affidati secondo i seguenti principi: 
1. possesso di esperienza, professionalità ed organizzazione adeguata all’entità ed alla complessità 

dell’incarico da conferire in applicazione del principio di proporzionalità ; 
2. divieto di conferire un nuovo incarico a soggetti prima che sia trascorso almeno un anno dal 

conferimento agli stessi di un precedente incarico, sia come singolo che associato, anche se 
relativo a tipologie diverse, in applicazione del principio della parità di trattamento ; 

3. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari 
paesi dell’Unione Europea, a particolari Regioni italiane, a particolari Province e Comuni 
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, in 
applicazione del principio della non discriminazione; 
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4. facoltà di considerare condizione di preferenza a parità di esperienza, professionalità ed 
organizzazione, l’esclusivo esercizio della libera professione, in applicazione del principio 
della parità di trattamento e della libera concorrenza; 

5. facoltà di considerare – nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di 
opere e di lavori – condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente, comunque con 
adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti 
tipi di opere e di lavori, oppure in mancanza di tale figura, di promuovere una associazione 
temporanea di professionisti attingendo dagli elenchi formati, qualora l’incarico presupponga 
prestazioni multiprofessionali non presenti nelle associazioni già inserite negli elenchi di cui al 
presente avviso, in applicazione del principio della efficienza ed efficacia. 
I criteri di scelta suddetti non si applicano per gli incarichi di collaudo per i quali, oltre ad una 

comprovata esperienza, rilevabile dai curricula prodotti, vale la normativa vigente in materia che 
prescrive almeno 10 anni di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di prestazioni per collaudi statici e 
almeno 5 per quelli tecnico-amministrativi.   

9. Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti negli elenchi avverrà nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 
Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria – Elenco – finalizzata 
all’eventuale affidamento degli incarichi di cui trattasi;  

b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’elenco ed il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura e, quindi, l’impossibilità di 
iscrizione nell’elenco medesimo;  

c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei 
procedimenti, sono gli addetti al protocollo ed all’ufficio preposto alla formazione e tenuta 
dell’elenco, ciascuno nell’ambito di competenza;  

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, 
cui si rinvia;  

e) ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento 
dei dati giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riguarda le previsioni normative di cui 
all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 7 della legge n. 55/90;  

f) titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Giuseppe 
Caracciolo.  

10. Pubblicazione dell’avviso e dell’elenco 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

e sarà trasmesso agli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi delle Province 
della Calabria.  

Gli elenchi dei professionisti saranno pubblicati: 
- integralmente almeno per 15 giorni nell’Albo Pretorio di questo Comune; 
- integralmente sul sito internet nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy per tutto il 

periodo di validità dell’Elenco. 

11. Responsabile del procedimento 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe 

Caracciolo, Piazza Europa n. 1, Parghelia (VV)  - Tel. 0963.600338 durante i giorni di lunedì o di mercoledì, o 
tramite e-mail: llpp@comune.parghelia.vv.it. 

 
Parghelia, lì 24/02/2014   
        Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                F.to Arch. Giuseppe Caracciolo 


