REGIONE CALABRIA
Dipartimento 8
Urbanistica e Governo del Territorio
--------------------------------------------SETTORE N. 2 “Sistema Informativo Territoriale e Cartografia Regionale”

AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA DI CONFORMITA’ PROGETTO
RILEVAMENTO AMIANTO – ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO E ATTIVITA’ DI
COMPLETAMENTENTO WP2”.-

Art. 1 - Finalità dell’avviso
Il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria intende
procedere alla costituzione di un elenco di professionisti per lo svolgimento di attività
di Verifica di Conformità di cui all’art. 314 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. relativa al
“Progetto Rilevamento Amianto – Attività di Completamento e Attività di
completamento WP2”. La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende
porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun
diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale.
Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta
Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti di cui all’art. 90,
comma1, lettera d) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Tali soggetti devono possedere
l’iscrizione al competente albo. ai sensi dell’art. 90, comma 7 D. Lgs 163/2006.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco professionisti cittadini italiani e quelli
appartenenti ad uno degli Stati membri dell’U.E in possesso del diploma di laurea
specialistica/magistrale in Ingegneria/Geologia o equipollenti con esperienza
professionale in materia oggetto del presente avviso. Con la presentazione della
domanda, il candidato dovrà dichiarare:
o di essere in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale in
Ingegneria/Geologia, o equipollenti;
o di avere pregressa esperienza nel campo ambientale, in sistemi informatico –
cartografici e di rilevazione iperspettrale e georeferenziazione;
o di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
o di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della presente procedura;
o di non trovarsi in alcuno dei divieti di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/2006.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per
l’accesso agli incarichi.
Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature
La richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere composta da:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum professionale reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina,
c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in
busta chiusa sigillata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo
generale) al seguente indirizzo:
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio,
viale Isonzo 414, 88100 Catanzaro
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di
esclusione, la dicitura: “AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARCICO VERIFICA DI
CONFORMITA’ “PROGETTO RILEVAMENTO AMIANTO – ATTIVITA’ DI
COMPLETAMENTO E ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTO WP2” e dovrà essere,

altresì, indicato il mittente.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno
essere formulate e sottoscritte in modalità di autocertificazione (con allegata copia di
documento di identità valido), per cui non è necessario allegare la documentazione.
La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà
essere prodotta qualora questo Dipartimento ritenesse di procedere a verifiche prima
della firma della convenzione.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine
previsto o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione di cui agli artt. 2, e 3
verranno escluse.
Art. 5 - Procedure di inserimento nell’elenco
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità
precedentemente descritte saranno esaminate dal RUP, al fine di accertarne la
rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati agli artt. 2 e 3. I candidati che
risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine
alfabetico.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al
presente avviso, a ottenere incarico professionale.
Questo Dipartimento si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e
di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi; si riserva altresì la
facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori figure professionali che
si rendessero eventualmente necessarie nell’ambito dei servizi in oggetto.

Art. 6 - Procedure di affidamento degli incarichi
L’eventuale incarico ad uno o più soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP
con apposito Decreto dirigenziale in base alla pregressa esperienza professionale, con
specifico riferimento alla tipologia d’intervento in oggetto fra i soggetti dotati di tale
esperienza professionale.
Art. 7 - Condizioni contrattuali
Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra questo
Dipartimento ed il soggetto incaricato.
Art. 8 - Pubblicità
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria:
www.urbanistica.regione.calabria.it
e sul sito istituzionale della Regione Calabria:
www.regione.calabria.it
Art. 9 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati
personali” il trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato
esclusivamente all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento
dell’incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati
a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è l’arch.
Giuseppe Naso, dipendente del Dipartimento.
Art. 10 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore n.2, dott. Domenico
Modaffari. Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare l’arch. Giuseppe
Naso, dipendente del Dipartimento, ai seguenti recapiti: tel.: 0961-854072, e-mail:
g.naso@regcal.it
Catanzaro 21/01/2015
Il Dirigente Settore 2
(Dott. Domenico Modaffari)

