AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER INCARICHI INFERIORI A €.100.000,00 INERENTI INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA.
***
La Provincia di Brescia – Settore Edilizia Scolastica e Ufficio Interventi Straordinari, rende noto
che intende costituire un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di
importo inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa) al fine di attuare gli interventi di edilizia scolastica
e di sistemazione idrogeologica previsti negli strumenti di programmazione di questo Ente .
L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento degli incarichi medesimi e avverrà
in ordine cronologico (farà fede data di ricezione della domanda di iscrizione, a parità di data di
presentazione della domanda, si procederà all’iscrizione in ordine alfabetico).
L’elenco sarà suddiviso per tipologie di prestazione, per ciascuna delle quali saranno iscritti i
soggetti che avranno fatto richiesta, in possesso della specifica professionalità dichiarata.
Della costituzione dell’elenco sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
sul Sito istituzionale (www.provincia.brescia.it) dell’Ente e sarà consultabile per tutto il periodo di
vigenza.
L’elenco costituito ha durata quinquennale, dalla data del provvedimento di approvazione da parte
del Direttore del Settore “Edilizia Scolastica - Ufficio Interventi Straordinari”, che utilizzerà
l’elenco, nel pieni rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di un numero minimo di soggetti previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento
interno per l’acquisizione di lavori forniture e servizi in economia, ed è comunque prorogabile fino
al momento di costituzione del nuovo elenco.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza prevista nell’avviso verranno inserite, in
occasione del primo aggiornamento utile, in coda all’elenco già costituito seguendo il criterio
dell’ordine cronologico di cui sopra. L’elenco non costituisce graduatoria di merito e l’inserimento
nello stesso non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte di questa Amministrazione, né
attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi.
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L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale, inserendo le domande pervenute in data successiva
alla scadenza prevista dal presente, senza pubblicazione di apposito avviso. Decorso il quinquennio
e salva in ogni caso l’osservanza della normativa ordinaria o di attuazione che nel frattempo
dovesse essere emanata, si provvederà a ricostituire un nuovo elenco.
Il conferimento dell’eventuale incarico è subordinato alla verifica e al permanere del possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Elenco Tipologie prestazioni da affidare:
01 - Attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
02 - Progettazione di strade e sistemazioni idrogeologiche (studi di fattibilità, progetti preliminari,
definitivi, esecutivi);
03 - Progettazione architettonica;
04 - Progettazione strutture;
05 - Programmazione e direzione di indagine geologica; relazione di indagine geologica (non
subappaltabile);
06 - Programmazione e direzione di indagine geotecnica; relazione di indagine geotecnica (non
subappaltabile);
07 - Coordinamento per la Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva come disciplinati dal D.Lgs
81/2008 e s.m.i.;
08 - Rilievo planoaltimetrico di aree e fabbricati interessati da progettazioni;
09 - Compilazione di tipo di frazionamento catastali, accatastamento e tipi mappali, ispezioni
catastali, ispezioni c/o conservatoria dei registri immobiliari;
10 - Redazione di stati di consistenza di aree ed immobili;
11 - Relazione di indagine archeologica;
12 - Caratterizzazione e piani di indagine per progettazioni di bonifica ambientale; progettazioni di
bonifica e salvaguardia ambientale;
13 - Redazione di elaborati grafici (SW Autocad compatibile); attività di “rendering”, con
simulazione tridimensionale di progetti
14 - Redazione di computi metrici e di documentazione tecnico-contabile;
15 - Collaudo Tecnico-Amministrativo.
16 - Collaudo Statico;
17 - Redazione della documentazione per la valutazione di impatti acustico – ambientali (obbligo
d’iscrizione negli elenchi regionali);
18 - Redazione della documentazione per analisi e studi ambientali;
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19 - Relazione di indagine idraulica e idrologica;
20 - Elaborati di progettazione e certificazione attività soggette ai Vigili del Fuoco (obbligo di
iscrizione negli elenchi ministeriali);
21 - Progettazione impianti e/o studi illuminotecnici;
22 - Certificazione energetica fabbricati;
23 - Diagnostica e verifica per la valutazione di sicurezza sismica fabbricati;
24 - Diagnostica e verifica applicata ai beni culturali;
25 - Indagini stratigrafiche;
26 - Perizie di Stima di immobili;
27 - Direzione e contabilità lavori;
28 - Direzione operativa;
29 - Progettazione e direzione lavori per soggetti con qualifica di Restauratore di Beni Culturali ai
sensi della vigente normativa;
30 - Verifica di progetti.
E’ ammessa l’iscrizione per un massimo di sei tipologie. I soggetti che faranno pervenire
domande con più di sei indicazioni, saranno automaticamente inseriti in elenco per le prime sei
tipologie segnalate.

REQUISITI

SPECIFICI RICHIESTI, OLTRE A QUELLI DI ORDINE GENERALE EX ART.

38 D.LGS

163/2006 PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

Per incarichi fino a € 100.000,00.=
•

Aver espletato negli ultimi dieci anni, per ognuna delle tipologie di prestazioni prescelte,
incarichi per un importo complessivo non inferiore ad €.10.000,00.

•

Iscrizione da almeno 5 anni all’albo professionale di appartenenza del professionista o, in caso
di professionisti associati, del responsabile dell’incarico/capogruppo.

•

Fermo restando il rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, per
poter partecipare alla successiva selezione per affidamento dell’incarico, oltre al requisito di cui
ai precedenti punti, è richiesto quale ulteriore requisito l’aver prestato servizi negli ultimi dieci
anni per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione da affidare, di cui almeno due servizi per un importo totale non inferiore a 0,8 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
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I requisiti di cui sopra:
-

devono essere posseduti dal singolo professionista o dal capogruppo (in caso di associazione) o
dal responsabile tecnico in caso di società, alla data di scadenza del presente avviso;

-

sono autodichiarati dal candidato ai fine dell’inserimento dell’elenco;

-

devono permanere per tutto il periodo di vigenza dell’elenco, pena la cancellazione dal
medesimo elenco;

-

devono essere comprovati prima del conferimento dell’eventuale incarico, pena la mancata
assegnazione dell’incarico stesso e la cancellazione dall’elenco.

La documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti minimi dovrà essere
predisposta secondo l’allegato “O” del DPR 207/2010 e i servizi valutabili i servizi sono quelli di
cui all’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010.
Per gli incarichi di coordinatore per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
sono richiesti, ad integrazione dei requisiti di cui al punto precedente, i seguenti requisiti:
 aver eseguito almeno due incarichi di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del D. L.gs 81/2008 nell’ultimo quadriennio in ambito di lavori pubblici;
 possedere titolo abilitativo a norma di legge.
Per gli incarichi di collaudatore statico sono richiesti, ad integrazione dei requisiti di cui al punto
precedente, i seguenti requisiti:
 aver eseguito almeno due incarichi di collaudo statico nell’ultimo quadriennio in ambito di
lavori pubblici;
 possedere titolo abilitativo a norma di legge (iscrizione all’albo da almeno 10 anni)
Incarichi fino a € 10.000,00.=
E’ in facoltà del Responsabile del Procedimento, in relazione alla natura ed ai contenuti
dell’incarico da affidare, per offrire maggiori opportunità ai giovani professionisti, procedere
all’affidamento dell’incarico sulla base della sola iscrizione all’albo di appartenenza da almeno due
anni e da non più di cinque anni dalla data del presente avviso, fermo restando il rispetto del
principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. Quanti intendono partecipare come
“giovani professionisti”, non saranno invitati alle procedure per l’affidamento degli incarichi di cui
sopra.
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Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione all’elenco (come da allegato “A”) deve essere presentata in busta chiusa
controfirmata sui lembi - a mezzo servizio postale o altra agenzia di recapito o presentata
direttamente - all’Ufficio Protocollo della Provincia, Piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia, e
riportare, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
“DOMANDA

DI

INSERIMENTO

NELL’ELENCO

DEI

PROFESSIONISTI

PER

L’AFFIDAMENTO

DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A

100.000,00

INERENTI

EURO”.

INTERVENTI

DI

EDILIZIA

SCOLASTICA

E

DI

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12.00 del giorno
05/12/2013.
.
Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione per eventuale inserimento
nell’elenco in occasione del primo aggiornamento periodico utile.
La busta dovrà contenere, pena esclusione:
1) la domanda di iscrizione in bollo (redatta secondo il modello fornito) con l’indicazione delle
tipologie per le quali si desidera presentare la propria candidatura. Con la domanda di iscrizione
va resa una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, 75 e 76 del D.P.R.
n.445/2000, dal singolo professionista o dal legale rappresentante in caso di società attestante:
a) che i dati e le informazioni forniti rispondono in tutto al vero;
b) che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività
professionale;
c) di non aver commesso errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica
amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od
omissioni con sentenza passata in giudicato;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’Art. 38 del D.L.vo 163/2006;
e) di non avere contenziosi pendenti o definitivi relativi a colpa professionale specifica o
situazioni di corresponsabilità in fatti inerenti la prevenzione antinfortunistica;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di
cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;
g) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste
dall’avviso per l’iscrizione e per il conferimento degli incarichi ivi previsti;
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h) di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta, in caso di conferimento
dell’incarico;
i) di possedere ( o di non possedere) la certificazione di qualità.
debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.
2) Dichiarazioni integrative relative ad incarichi di collaudatore statico e di coordinatore per la
sicurezza.
3) Curriculum professionale, debitamente sottoscritto per esteso, redatto secondo l’allegato “N” del
DPR 207/2010.
4) Dichiarazione attestante la regolarità contributiva del richiedente (documentazione probatoria a
riguardo sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico).
E’ fatto divieto al professionista che partecipa alla presente procedura come Studio associato o
come dipendente, socio o collaboratore di una società di ingegneria, di partecipare anche come
singolo ovvero in più di uno studio associato o di una Società di ingegneria. La partecipazione in
associazione temporanea dovrà essere dichiarata all’atto di presentazione della domanda di
ammissione, non potendo essere attuata in momenti successivi.
Lo Studio associato prescelto dovrà indicare il/i professionista/i che effettivamente espleterà
l’incarico.
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore
documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il
possesso degli ulteriori requisiti e l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla
legge e dai regolamenti in vigore.
Gli elenchi attualmente in uso presso la Provincia di Brescia perderanno efficacia dalla data di presa
d’atto di avvenuta costituzione del nuovo elenco di cui al presente avviso.
Il presente avviso non vincola né impegna la Provincia di Brescia a procedere agli affidamenti.
L’obbligazione nei confronti degli istanti sorgerà esclusivamente con la stipula di apposito
disciplinare d’incarico che stabilirà modalità, corrispettivo, termini e condizioni di incarico.
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Modalità di individuazione dell’affidatario gli incarichi
L’eventuale affidamento di incarichi avverrà ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del D.Lgs. n.
163/2006 e secondo le disposizioni dell’art. 4, dell’art. 6 e dell’art. 17 comma 1, lettera x) del
Regolamento Provinciale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia della
Provincia di Brescia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30/03/2012.

Responsabili del procedimento
Dott. Ing. Carlo Lazzaroni, Direttore del Settore “Edilizia Scolastica - Ufficio Interventi
Straordinari”:

Pubblicità
Il presente avviso, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo pretorio della Provincia di Brescia,
sul sito Internet all’indirizzo www.provincia.brescia.it. e sulla G.U.R.I..

Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel
corso della procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa
in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di
ricorso all’autorità giudiziaria nonché ai fini di trasparenza come previsti dal D.Lgs 33/2013.
(allegato)
Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato ai fini della formazione di un elenco di soggetti per l’affidamento di
incarichi professionali.
La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente
l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito per l’affidamento degli incarichi professionali
di importo inferiore a 100.000,00 €.
L’inclusione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa
Provincia, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine di eventuale conferimento.
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del
Procedimento.
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Si pone in evidenza che non saranno prese in considerazione domande di partecipazione nelle
quali non siano state sottoscritte le dichiarazioni previste e/o non siano corredate da tutta la
documentazione prevista al titolo “Modalità di presentazione del plico”.
Nel caso in cui questa Amministrazione, in sede di verifica di quanto dichiarato dal soggetto
partecipante nella scheda di partecipazione, riscontrasse informazioni non veritiere od il soggetto
non fosse in grado di presentare la documentazione completa relativa a quanto dichiarato o che, in
ogni modo, non fornisca la documentazione richiesta, si procederà alla cancellazione dall’elenco,
con riserva di segnalare agli ordini professionali il nominativo dei professionisti che hanno prodotto
dichiarazioni mendaci.
Nel presente avviso con la dicitura “raggruppamento temporaneo” si intendono sia i raggruppamenti
temporanei di singoli professionisti che quelli si società di professionisti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima procedura per l’affidamento di un
appalto di servizi in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quale
componente di un’associazione temporanea.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa procedura, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti della quale il professionista è amministratore socio,
dipendente, o collaboratore coordinato e continuativo.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla partecipazione sia come singolo soggetto sia
del/i raggruppamento/i o società.
La domanda di partecipazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a)

Essere compilata con la massima chiarezza;

b)

Essere unica sia nel caso in cui il soggetto partecipante sia un professionista singolo, che uno
studio associato, che un raggruppamento temporaneo od una società.

Brescia, 08/11/2013
Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Carlo Lazzaroni
Direttore
Settore Edilizia Scolastica
Ufficio Interventi Straordinari

E
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MARCA DA BOLLO

(ALLEGATO “A”)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PER SOCIETÀ)

Al Settore Contratti-Appalti
della Provincia di Brescia
via Musei, 32
25121 – BRESCIA

Oggetto:

Il/La

Richiesta partecipazione selezione per eventuali affidamenti incarichi professionali, di
cui all'avviso del giorno _____________ inerente alla formazione del relativo elenco.

sottoscritto/a

...........................…………………………...……………………….nato/a

a

...............………………...………..... il .....……….......................…….., in qualità di:
❏ Legale Rappresentante
❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………avanti al Notaio………………...
………………………con Studio in …………………………………… N.di repertorio …………..)
della Ditta .………….....................................………………………………………... con sede legale
in………………………………

via…………………………… n°……… cap ………………

P.Iva………………………………………….

Codice fiscale ……………………………………..

in nome e per conto della stessa, con la presente
avanza istanza

per la partecipazione ad eventuali gare informali indette dalla Provincia di Brescia per il
conferimento in economia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per le categorie sotto
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indicate. A degli incarichi inerenti le seguenti categorie (barrare massimo sei categorie), che
saranno eventualmente affidati da codesta Amministrazione Provinciale.
TIPOLOGIE PRESTAZIONI
 01 - Attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
 02 - Progettazione di strade e sistemazioni idrogeologiche (studi di fattibilità, progetti
preliminari, definitivi, esecutivi);
 03 - Progettazione architettonica;
 04 - Progettazione strutture;
 05 - Programmazione e direzione di indagine geologica; relazione di indagine geologica
(non subappaltabile);
 06 - Programmazione e direzione di indagine geotecnica; relazione di indagine geotecnica
(non subappaltabile);
 07 - Coordinamento per la Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva come disciplinati dal
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 08 - Rilievo planoaltimetrico di aree e fabbricati interessati da progettazioni;
 09 - Compilazione di tipo di frazionamento catastali, accatastamento e tipi mappali,
ispezioni catastali, ispezioni c/o conservatoria dei registri immobiliari;
 10 - Redazione di stati di consistenza di aree ed immobili;
 11 - Relazione di indagine archeologica;
 12 - Caratterizzazione e piani di indagine per progettazioni di bonifica ambientale;
progettazioni di bonifica e salvaguardia ambientale;
 13 - Redazione di elaborati grafici (SW Autocad compatibile); attività di “rendering”, con
simulazione tridimensionale di progetti
 14 - Redazione di computi metrici e di documentazione tecnico-contabile;
 15 - Collaudo Tecnico-Amministrativo.
 16 - Collaudo Statico;
 17 - Redazione della documentazione per la valutazione di impatti acustico – ambientali
(obbligo d’iscrizione negli elenchi regionali);
 18 - Redazione della documentazione per analisi e studi ambientali;
 19 - Relazione di indagine idraulica e idrologica;
 20 - Elaborati di progettazione e certificazione attività soggette ai Vigili del Fuoco (obbligo
di iscrizione negli elenchi ministeriali);
 21 - Progettazione impianti e/o studi illuminotecnici;
10

 22 - Certificazione energetica fabbricati;
 23 - Diagnostica e verifica per la valutazione di sicurezza sismica fabbricati;
 24 - Diagnostica e verifica applicata ai beni culturali;
 25 - Indagini stratigrafiche;
 26 - Perizie di Stima di immobili;
 27 - Direzione e contabilità lavori;
 28 - Direzione operativa;
 29 - Progettazione e direzione lavori per soggetti con qualifica di Restauratore di Beni
Culturali ai sensi della vigente normativa;
 30 - Verifica di progetti.
All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace:
 che i dati e le informazioni forniti rispondono in tutto al vero;
 che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività
professionale;
 di non aver commesso errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica
amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od
omissioni con sentenza passata in giudicato;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’Art. 38 del D.L.vo 163/2006;
 di non avere contenziosi pendenti o definitivi relativi a colpa professionale specifica o
situazioni di corresponsabilità in fatti inerenti la prevenzione antinfortunistica;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di
cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;
 di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste
dall’avviso per l’iscrizione e per il conferimento degli incarichi ivi previsti;
 di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta, in caso di conferimento
dell’incarico;
 di possedere ( o di non possedere) la certificazione di qualità.
Distinti saluti.
Luogo e data
Firma e timbro.
(*) Massimo n.6
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MARCA DA BOLLO

(ALLEGATO “A”)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (PER PROFESSIONISTI)
Al Settore Contratti-Appalti
della Provincia di Brescia
via Musei, 32
25121 – BRESCIA

Oggetto:

Richiesta partecipazione selezione per eventuali affidamenti incarichi professionali, di
cui all'avviso del giorno _____________ inerente la formazione del relativo elenco.

Il sottoscritto Cognome ________________________ Nome _________________________
nato/a a _______________________ il

_______________ con domicilio professionale in

__________________________ Via _____________________________________ n. _______,
residente a _________________________________ Via __________________________ n. _____
Tel. ______________________ Fax _______________________ E-mail _____________________
C.F. _____________________________ P.IVA _____________________________
con la presente

avanza istanza
per la partecipazione ad eventuali gare informali indette dalla Provincia di Brescia per il
conferimento in economia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per le categorie sotto
indicate. A degli incarichi inerenti le seguenti categorie (barrare massimo sei categorie), che
saranno eventualmente affidati da codesta Amministrazione Provinciale.
TIPOLOGIE PRESTAZIONI
 01 - Attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
 02 - Progettazione di strade e sistemazioni idrogeologiche (studi di fattibilità, progetti
preliminari, definitivi, esecutivi);
 03 - Progettazione architettonica;
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 04 - Progettazione strutture;
 05 - Programmazione e direzione di indagine geologica; relazione di indagine geologica
(non subappaltabile);
 06 - Programmazione e direzione di indagine geotecnica; relazione di indagine geotecnica
(non subappaltabile);
 07 - Coordinamento per la Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva come disciplinati dal
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 08 - Rilievo planoaltimetrico di aree e fabbricati interessati da progettazioni;
 09 - Compilazione di tipo di frazionamento catastali, accatastamento e tipi mappali,
ispezioni catastali, ispezioni c/o conservatoria dei registri immobiliari;
 10 - Redazione di stati di consistenza di aree ed immobili;
 11 - Relazione di indagine archeologica;
 12 - Caratterizzazione e piani di indagine per progettazioni di bonifica ambientale;
progettazioni di bonifica e salvaguardia ambientale;
 13 - Redazione di elaborati grafici (SW Autocad compatibile); attività di “rendering”, con
simulazione tridimensionale di progetti
 14 - Redazione di computi metrici e di documentazione tecnico-contabile;
 15 - Collaudo Tecnico-Amministrativo.
 16 - Collaudo Statico;
 17 - Redazione della documentazione per la valutazione di impatti acustico – ambientali
(obbligo d’iscrizione negli elenchi regionali);
 18 - Redazione della documentazione per analisi e studi ambientali;
 19 - Relazione di indagine idraulica e idrologica;
 20 - Elaborati di progettazione e certificazione attività soggette ai Vigili del Fuoco (obbligo
di iscrizione negli elenchi ministeriali);
 21 - Progettazione impianti e/o studi illuminotecnici;
 22 - Certificazione energetica fabbricati;
 23 - Diagnostica e verifica per la valutazione di sicurezza sismica fabbricati;
 24 - Diagnostica e verifica applicata ai beni culturali;
 25 - Indagini stratigrafiche;
 26 - Perizie di Stima di immobili;
 27 - Direzione e contabilità lavori;
 28 - Direzione operativa;
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 29 - Progettazione e direzione lavori per soggetti con qualifica di Restauratore di Beni
Culturali ai sensi della vigente normativa;
 30 - Verifica di progetti.

All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace:
 che i dati e le informazioni forniti rispondono in tutto al vero;
 che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività
professionale;
 di non aver commesso errori od omissioni in progetti redatti su incarico di una pubblica
amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od
omissioni con sentenza passata in giudicato;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’Art. 38 del D.L.vo 163/2006;
 di non avere contenziosi pendenti o definitivi relativi a colpa professionale specifica o
situazioni di corresponsabilità in fatti inerenti la prevenzione antinfortunistica;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di
cui sopra nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;
 di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste
dall’avviso per l’iscrizione e per il conferimento degli incarichi ivi previsti;
 di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta, in caso di conferimento
dell’incarico;
 di possedere ( o di non possedere) la certificazione di qualità.
Distinti saluti.
Luogo e data
Firma e timbro.
(*) Massimo n.6
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI”
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito “Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare nel rispetto
di quanto previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto
segue:
TRATTAMENTO
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del
Codice), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da
parte di questo Ente.
FINALITÀ
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
MODALITÀ
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il
loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono stati
raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro
diritto a Lei spettante.
All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato
Documento Programmatico di Sicurezza.
NORMA DI RIFERIMENTO PER DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI
L’eventuale trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari, da Lei forniti, avverrà esclusivamente in
relazione agli obblighi e ai compiti previsti dalla L. n. 241/1990, dal Regolamento Provinciale
sull’accesso ai documento amministrativi (D.C.P. 28 gennaio 2011 n. 1 RV), da Regolamento
Provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.C.P. 23 novembre 2005 n. 47 RV)
nonché dalle altre norme, anche di settore, inerenti l’accesso ai documenti amministrativi.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di
procedere all’istruttoria relativa al procedimento.
SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI
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I dati potranno essere comunicati a:
tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme
di legge o di regolamento, a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di
regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia
seguita la procedura di cui all’art. 39, co.2 del Codice)
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge
o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.
Dei suoi dati potranno venire a conoscenza altresì altri incaricati di trattamento che, sempre per fini
istituzionali, dell’Ente Provincia di Brescia debbano successivamente conoscerli per compiti
inerenti il loro ufficio (Ufficio Ragioneria, Ufficio Contratti, Settore Affari Generali ed Istituzionali
ecc…)
DIFFUSIONE DEI SUOI DATI
La diffusione dei dati da Lei forniti avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di
regolamento, come nella fattispecie disciplinato dal D.Lgs 33/2013.
La diffusione di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati giudiziari non è
comunque ammessa
DIRITTI DELL’INTERESSATO (EX ART. 7 del Codice)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del Codice);
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt.
8 e 9 del Codice. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere
la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli
incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo
individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui
ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata
sinteticamente a cura dell’Incaricato o del Responsabile.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia (25121) P.zza Paolo VI n.
16, sito Internet www.provincia.brescia.it.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il
Dirigente della Struttura Organizzativa competente “ dell’Ente ed i cui recapiti sono pubblicati sul
sito web www.provincia.brescia.it.
L’elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori responsabili del trattamento è disponibile sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di
cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
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