
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex DPCM 10 dicembre 2010

Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

NOTA n. 2328/14 del 15/05/2014

BANDO INTEGRALE PER LA COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE
INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, E
ACCESSORIE DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 (EURO CENTOMILA/00)
I.V.A. ESCLUSA, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 91, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
163/2006 E S.M.I..
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio
controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di
cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA     l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010,
"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il  Commissario Straordinario Delegato -
nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo
di programma sopra citato;

VISTO     l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre
2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore -
Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;

VISTO     il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale,
ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario
Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di
Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO     l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n 147, con il quale all'articolo 17, comma
1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle
seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO     il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data
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03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l’incarico di
commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10
dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO     il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive n. 2004/17 e n. 2004/18", e ss.mm.ii.;

VISTO     il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO     in particolare l’art. 91, comma 2,  del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;

CONSIDERATO che il citato particolare l'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.,
prevede che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo  di importo inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
dell'articolo 90, Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, Codice;

VISTO     il Decreto Commissariale n° 55 del 20 aprile 2011 con il quale e' stato emanato un
Bando per la istituzione presso l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico l’albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a
100.000,00 euro, con le modalita' di cui all’art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006;

VISTO     il bando per l’istituzione dell’elenco professionisti cui affidare incarichi professionali di
importo inferiore a 100.000,00 euro, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Speciale Contratti Pubblici - n. 51 del 2 maggio  2011, sul G.U.R.S  del
20 maggio 2011 nonche' su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura
regionale ed integralmente sul sito www.ucomidrogeosicilia.it  per l’istituzione dell’elenco dei
professionisti;

VISTO il Decreto Commissariale n° n.129 del 12.07.2011 con il quale e' stata affidata la fornitura
di una piattaforma telematica per la gestione delle gare telematiche e gestione degli Elenchi di
Operatori Economici del Commissario;

CONSIDERATO che il sopra citato bando ha previsto che:
•             "Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione, i Professionisti
iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall’Elenco dei Professionisti, una richiesta di
conferma dell’iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso
dei requisiti precedentemente dichiarati.

CONSIDERATO altresi' che, a seguito dei precedenti  aggiornamenti, con DD.CC. nn. 515/2012 e
848/2013 e' stato disposto, tra l’altro, di prendere atto ed approvare, per gli anni 2012/2013,
l’elenco dei professionisti per l’affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudo, di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro
centomila/00), con le modalita' di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006;

RITENUTO necessario procedere, anche per l’anno in corso, all’aggiornamento dell’Elenco
professionisti per l’affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, collaudo, di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), con le
modalita' di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006;

CONSIDERATO che appare opportuna la pubblicazione di un avviso pubblico attraverso il quale
acquisire i curricula vitae dei soggetti interessati all'espletamento degli incarichi sopra citati ed al
contempo esplicitarne le modalita' di iscrizione;
 

AVVISA
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che al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, nell'affidamento degli incarichi di studio, progettazione, direzione
dei lavori e accessorie di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive
modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00 I.V.A.
esclusa, intende, nell'ottica della semplificazione e celerita' dell'azione amministrativa, dotarsi di
un apposito albo con validita' fino al 31 dicembre 2015.
 

A. SOGGETTI AMMESSI ALUISCRIZIONE ALL`ELENCO:

I soggetti di cui all'art. 90, comma 1, Iett. dl, e), f), g) e g-bis), d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

1. REQUISITI GENERALI:

Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente (D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) in relazione alle speciï¬che prestazioni da effettuare e
precisamente:
-   Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38;
-   Requisiti di idoneita' professionale di cui all'art. 90;
-   Diploma di laurea o diploma tecnico;
-   Iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di albo
professionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, geometri, periti
industriali, periti agrari);
-   Possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento
dell’incarico per il quale si richiede l'inserimento nell'elenco.
 
2) REQUISITI PARTICOLARI:

Le societa' di professionisti e le societa' dl ingegneria devono essere in possesso del
requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonche' degli art. 254 e 255 del D.P.R.
n.207/2010.
 
I consorzi stabili di societa' dl professionisti e di societa' di Ingegneria devono essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonche' dell'art. 256 del
D.P.R. n.207/2010. Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente
deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle
condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della
professione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 e dell'art.
253 comma 5 del D.P.R. n.207/2010 (il termine temporale a cui fare riferimento e' quello della
data di pubblicazione del presente avviso).
 

B. MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE:

Le richieste di iscrizione all'Elenco dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24.00 del
31 Maggio 2014 secondo le seguenti modalita':
1. Collegarsi all'indirizzo https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/login ;
2. Selezionare il link "Registrazione Utente" ed indicare le notizie richieste;
3. Accedere alla sezione "Dati Anagraï¬ci", indicare le notizie richieste, scaricare il pdf generato
dal sistema "QUESTIONARIO DATI GENERALI", firmare il documento e allegarlo a sistema;
Si rappresenta che eventuali chiarimenti possono essere richiesti sia telefonicamente al servizio di
assistenza dedicato al n. +39 02 86838438 sia all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-
faber.com.
Tutte le istanze di iscrizione pervenute oltre i termini di cui sopra saranno prese in considerazione
per il successivo aggiornamento del presente Elenco cosi' come disciplinato nel successiva
paragrafo G).
 

C. TERMINI GENERALI DI ISCRIZIONE:
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L'Elenco dei Professionisti sara' utilizzato dal Commissario Straordinario Delegato allo scopo di
affidare, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonche' per lo svolgimento di attivita' tecnico-
amministrative connesse.
Si precisa che i professionisti con iscrizione, al rispettivo albo professionale, inferiore ad anni 5,
potranno ricevere incarichi di importo ino a € 50.000,00.
Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedure cosi' come disciplinate
dal vigente codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) ed esclusivamente nei casi in cui non
sia possibile prioritariamente l’utilizzo di risorse interne.
I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, la
predisposizione delle varie fasi di progettazione, l'espletamento della direzione dei lavori, le
attivita' di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. le altre
prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nonche' i collaudi.
 

D. INTERVENTI DA APPALTARE:

L'elenco dei Lavori pubblici, relativamente ai quali potranno essere affidati incarichi professionali,
e' disponibile sul sito Internet www.ucomidrogeosicilia.it, alle voci "Elenco dei lavori che questa
stazione appaltante intende affidare con la procedura ristretta semplificata o la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando o il cottimo fiduciario nell'anno 2014" (sezione
Elenco Imprese, pubblicato il 27 Novembre 2013).  Si evidenzia che gli importi indicati in tale
elenco sono al lordo dell'IVA e delle somme a disposizione (somme da non inserire nell’eventuale
appalto).
 

E. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Il professionista, una volta presentato il QUESTIONARIO DATI GENERALI di cui al precedente
paragrafo B), ai fini della successiva selezione per le procedure di affidamento, dovra' indicare,
sul sito https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/login nella sezione
"CATEGORIE MERCEOLOGICHE", le categorie professionali per le quali possiede i requisiti,
come di seguito indicato:
AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Sezione I - Attivita' di progettazione;
Sezione II - Direzione lavori;
Sezione III - Coordinamento della sicurezza;
Sezione IV - Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico;
Sezione V - Attivita' tecnico-amministrative connesse.

 
Le sezioni sono suddivise in classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della Legge 2 marzo
1949 n. 143 e s.m.i. ovvero le categorie corrispondenti in base al Decreto 31 ottobre 2013 , n.
143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria";
 
 AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALLA GEOLOGIA: 

Sezione I - progetto di massima e preventivo sommario di indagini geognostiche
Sezione II - preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati ed
appalti per indagini geognostiche
Sezione III - progetto esecutivo (studi geologici)
Sezione IV - direzione lavori di carattere geologico
Sezione V - assistenza ai collaudi e liquidazioni
Sezione VI - coordinamento della sicurezza
Sezione VII - attivita' tecnico-amministrative connesse.

 
Le sezioni sono definite sulla base del Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 (G.U. n. 306 del 3
dicembre 1971) e s.m.i. ovvero le categorie corrispondenti in base al Decreto 31 ottobre 2013 ,
n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
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n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria";
 
AFFIDAMENTO SERVIZI AD ALTRI PROFESSIONISTI: 

Sezione III - coordinamento della sicurezza
Sezione IV - collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
Sezione V - attivita' tecnico-amministrative connesse.

 
I requisiti dichiarati dai candidati devono rispettare la normativa vigente per ciascuna delle
attivita' sopra indicate. Il Commissario Straordinario Delegato si riserva la facolta' di integrare il
numero delle Sezioni previste, utilizzando le forme di pubblicita' previste dal presente Bando.
 

F. CAUSE DI ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE:

È vietata, a pena di non ammissione dell'istanza (art. 253 D.P.R. n.207/2010):

la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore di societa' di professionisti o di ingegneria;
la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
la contemporanea partecipazione a piu' di un raggruppamento temporaneo.

La non ammissione dell'istanza e' da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento,
societa', consorzio di cui il soggetto e' parte.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art.90, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro:

che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del D. Lgs.
n.163/2006;
che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato per due volte ad un incarico;
che non abbiano assolto con puntualita' e diligenza agli incarichi loro affidati;
che siano responsabili di gravi inadempienze;
che abbiano reso false dichiarazioni;
che siano interdetti dai pubblici uffici;
che siano sospesi dall'albo dell'ordine e/o del Collegio professionale.

È vietata la presentazione dell'istanza con qualsiasi altro mezzo oltre quello previsto
dal presente Bando.

La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avverra' automaticamente nei casi seguenti:

a. qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di
iscrizione;

b. nel caso in cui i professionisti invitati presentino offerte per le quali il Commissario
Straordinario Delegato rilevi gravi anomalie;

c. nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative
nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dal Commissario Straordinario Delegato.

Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco dei professionisti potra' essere altresi' adottato su
motivata proposta degli Uffici competenti.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva di escludere dall'Elenco dei Professionisti, a
proprio insindacabile giudizio, i Professionisti in capo ai quali si dovesse accertare la sussistenza
di cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia".
Della cancellazione dall'Elenco dei Professionisti verra' data comunicazione all'interessato.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva la facolta' di accettare la richiesta di reinscrizione
dei professionisti cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla
cancellazione.
 

G. VALIDITÀ E RINNOVO DELL'ELENCO:
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L'elenco avra' validita' fino al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe, e sara' aggiornato,
previa pubblicazione di apposito avviso di aggiornamento, esclusivamente il 1 maggio 2015,
tenendo conto delle nuove istanze che perverranno entro il 30 aprile 2015. Tutte le istanze
pervenute oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo B) saranno considerate valide ai fini
dell'aggiornamento.
Le nuove domande pervenute dopo il 31 maggio 2014 ed entro il 30 aprile 2015 verranno inserite
in coda all'elenco in ordine di arrivo.
Per richiedere la cancellazione al presente Elenco sara' sufficiente accedere al sito dedicato ai
professionisti e procedere con la cancellazione dell'iscrizione.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva la possibilita' di richiedere la conferma
dell'iscrizione.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva, inoltre, di chiedere integrazioni e/o chiarimenti
e di sospendere l'ammissione sino a che tali atti non siano presentati e siano conformi alle
prescrizioni del presente Bando.
 

H. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO:

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno Inseriti nell’Elenco in ordine alla data di
presentazione del QUESTIONARIO DATI GENERALI, tracciata da sistema.
L'elenco sara' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dei Commissario Straordinario
Delegato.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva di attingere sia all'elenco formato a seguito del
presente bando sia ai nominativi di altri professionisti che abbiano gia' in passato manifestato la
propria disponibilita' e/o svolto prestazioni professionali per l'Ente.
La scelta dei professionisti da invitare per ciascun affidamento seguira' un criterio di rotazione
con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data di presentazione del
QUESTIONARIO DATI GENERALI.
 
Il numero dei professionisti Invitati a presentare la propria offerta in occasione di ogni procedura
in economia variera', nei rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, in base al
numero dei professionisti iscritti in ogni classe e categoria di servizi e relativa fascia di importo.
I professionisti selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il
Commissario Straordinario Delegato scegliera' il professionista che avra' offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio dei prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
In occasione dell'invito ad una procedura negoziata, l'idoneita' del professionista e' presunta
limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco.
In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di
dichiarare, ai sensi dell'art. 41 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilita' penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni,
ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di
iscrizione non hanno subi'to variazioni dalla data del rilascio.
In ogni caso, qualora il professionista individuato attraverso il criterio della rotazione, non fosse
in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per l’affidamento specifico, si procedera' allo
scorrimento dei turno di rotazione in favore del professionista successivo all’interno della
categoria di servizi interessata, con l’obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a
contrattare.
 
Si precisa che le modalita' di svolgimento delle gare e di presentazione delle offerte
saranno riportate nelle lettere di Invito tramite piattaforma E-procurement.
 
A seguito dell'utilizzo di tali suddette procedure il professionista accetta
espressamente che non potra' vantare alcun diritto per risarcimento danni ne' per
danno emergente ne' per lucro cessante.
 

I. FACOLTÀ INSINDACABILE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Resta inteso che l’iscrizione all’Elenco dei professionisti interessati non costituisce alcun impegno
per il Commissario Straordinario Delegato di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle
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per il Commissario Straordinario Delegato di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle
categorie di servizi perle quali e' richiesta l'iscrizione e per incarichi di importo inferiore a
40.000,00 euro.
Il Commissario Straordinario Delegato, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla
disponibilita' dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di inviti al
professionisti iscritti all'Elenco dei Professionisti, potra' decidere, a suo insindacabile giudizio, se
liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Elenco dei professionisti possa
formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Elenco alla quale e'
iscritto.
 

J. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso del Commissario Straordinario
Delegato verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalita'
rispetto a quelle per cui sono richiesti.
 
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente via mail non oltre 10 giorni
prima dalla scadenza del termine di presentazione della richiesta di iscrizione all’indirizzo
ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it di cui al precedente paragrafo B. A tutte le richieste di
chiarimento sara' data risposta in unica soluzione sul sito del Commissario Straordinario Delegato
all’indirizzo www.ucomidrogeosicilia.it non oltre 7 giorni dalla scadenza dei termine.
Il presente bando sara' pubblicato per estratto sulla G.U.R.l. e sulla G.U.R.S.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)
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