Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
STAFF 50 18 91

ALLEGATO 1

FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO – OPERATIVO
GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEI LL.PP.
OSSERVATORIO REGIONALI APPALTI

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE 50.18
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

STAFF 91
“Funzioni di supporto tecnico - Operativo gestione tecnico - amministrativa dei LL.PP. Osservatorio regionali appalti”

Avviso Pubblico per l’istituzione di un elenco di Soggetti Esperti “Short List
ingegneri/architetti e geologi” per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla
valutazione della sicurezza strutturale di edifici ed infrastrutture per importo complessivo
inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) così come previsto con D.D. n. 313 del 30/07/2019
(in BURC n.46 del 05/08/2019)”

Art. 1.
OGGETTO DELL’AVVISO
1. Lo STAFF 91 “Funzioni di supporto tecnico – operativo gestione tecnico - amministrativa
dei LL.PP. osservatorio regionali appalti” della Direzione Generale 50.18 “Lavori Pubblici
e Protezione Civile” (in questo atto definita come Amministrazione regionale) intende
espletare una manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza e
rotazione, elenchi di professionisti per l’espletamento (in questo atto definiti anche come
“short list”), per tramite dei Comuni beneficiari dei contributi (in questo atto definiti anche
come Enti Attuatori), delle attività di verifiche dei livelli di sicurezza strutturale di edifici di
interesse strategico e opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (edifici e
opere infrastrutturali strategiche) ed edifici e opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un collasso (edifici e opere infrastrutturali rilevanti). Le
categorie di edifici e infrastrutture strategiche e rilevanti di competenza statale e regionale,
di cui all'art. 2, comma 3 dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274, sono state individuate
rispettivamente con D.P.C.M. 21/10/2003 n.3685 e delibera di Giunta Regionale n.3573 del
5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004).
2. La Short-List sarà composta da tre profili così identificati:
 Profilo 1 - Tecnico Verificatore: soggetti per l’espletamento dei servizi di
Architettura ed Ingegneria.
 Profilo 2 - Tecnico Verificatore Senior: soggetti per l’espletamento dei servizi di
Architettura ed Ingegneria con specifica esperienza.
 Profilo 3 - Geologo: soggetti per l’espletamento dei servizi di geologia
(eventualmente necessari).
3. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale di cui
all’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, non sono previste graduatorie di
merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
4. Si evidenzia che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dello Staff 50.18.91 né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del
candidato in ordine all’eventuale conferimento di incarico da parte dell’Ente Attuatore.
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Art. 2.
OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico è finalizzato alla verifica dei livelli di sicurezza strutturale di edifici/infrastrutture
esistenti strategiche/rilevanti di proprietà pubblica, eseguita nel rispetto delle "Norme tecniche
per le Costruzioni" emanate con D.M. 17.01.2018 pubblicate G.U. 42 del 20/02/2018. Il servizio
di geologia, di carattere accessorio, verrà eventualmente attivato nei casi previsti dalle NTC
ovvero dove il tecnico verificatore, di cui al precedente articolo, ne ravvisi la necessità.
Al fine di ottenere risultati omogenei e confrontabili sul territorio regionale, l’incarico
dovrà essere eseguito secondo i criteri e gli indirizzi di cui all’allegato 1C “Specifiche tecniche
per l’esecuzione delle verifiche dei livelli di sicurezza strutturale di edifici/infrastrutture
esistenti strategiche/rilevanti di proprietà pubblica” ivi compreso la produzione delle schede di
sintesi (scheda DPC, scheda Dati verifica sismica per edificio/ponte) in esso richiamate.

Art. 3.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
1. Requisiti Generali
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, in
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.e che
nell’esecuzione di precedenti contratti con l’Amministrazione non si siano resi colpevoli di
negligenze o di gravi inadempienze contrattuali, ovvero, non si sia provveduto ad adottare atti
di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero, qualora non risulti annotata
nella banca dati ANAC un’esclusione alla partecipazione alle gare di appalto.
Il possesso dei requisiti generali di cui sopra deve essere autocertificato, ai sensi del DPR
445/2000 e secondo il modello di domanda
 1A (allegato al presente avviso), nel caso di partecipazione di operatore economico in
forma singola;
 1B (allegato al presente avviso), nel caso di partecipazione di operatore economico con
idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, consorzi
ordinari, aggregazioni di rete, GEIE).

2. Requisiti Speciali
Sono ammessi alla presente procedura, i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
aderenti all’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
A. REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Profilo 1-Tecnico Verificatore:
 laurea specialistica o magistrale in Ingegneria e/o Architettura:
 CLASSE LM04 Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (o equipollenti);
 CLASSE LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile (o equipollenti);
 CLASSE LM24 Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (o equipollenti);
 CLASSE LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (o equipollenti);
 abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;
 possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.
b) Profilo 2-Tecnico Verificatore Senior:
 laurea specialistica o magistrale in Ingegneria e/o Architettura:
 CLASSE LM04 Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (o equipollenti);
 CLASSE LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile (o equipollenti);
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 CLASSE LM24 Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (o equipollenti);
 CLASSE LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (o equipollenti);
 abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale da
almeno dieci anni;
 possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.
c) Profilo 3-Geologo:
 laurea specialistica o magistrale in Scienze Geologiche:
 CLASSE LM74 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche ( o equipollenti);
 CLASSE LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (o
equipollenti);

 CLASSE LM79 Lauree Magistrali in Scienze Geofisiche (o equipollenti);
 abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine dei Geologi;
 possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.
B. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Profilo 1 - Tecnico Verificatore: esperienza maturata negli ultimi cinque anni,
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, relativamente a collaborazioni
o incarichi professionali (documentate/i) per la redazione di verifiche sismiche di
edifici pubblici e/o privati ivi compreso la progettazione di interventi strutturali su
edifici esistenti. Per l’iscrizione a tale profilo, l’operatore economico deve aver
effettuato le prestazioni professionali su indicate, per almeno:
 n.1 edificio di cubatura complessiva non inferiore a 2.500 mc
oppure
 n. 2 collaborazioni o incarichi professionali.
b) Profilo 2-Tecnico Verificatore Senior: esperienza maturata negli ultimi cinque anni,
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, relativamente a incarichi
professionali per la redazione di verifiche sismiche di edifici pubblici e/o privati ivi
compreso la progettazione di interventi strutturali su edifici esistenti e collaudi statici
su edifici esistenti. Per l’iscrizione a tale profilo, l’operatore economico deve aver
effettuato le prestazioni professionali su indicate, per almeno:
 n.1 edificio di cubatura complessiva non inferiore a 20.000 mc
oppure
 n. 10 incarichi professionali.
L’incarico professionale per la verifica sismica delle infrastrutture (ponti/viadotti)
verrà assegnata all’operatore economico che dimostri di aver eseguito almeno n.1
servizio analogo (progettazione/collaudo) ai sensi delle NTC08 e ss.
c) Profilo 3 - Geologo: esperienza maturata ai sensi delle NTC08 e ss, relativamente a
studi geologici e/o indagini geologiche finalizzati alle verifiche sismiche di
edifici/infrastrutture pubblici/che o privati/e ivi compreso quelli a supporto della
progettazione di interventi strutturali su edifici/infrastrutture esistenti.

Art. 4.
IMPORTO DEGLI INCARICHI
L’importo della verifica, da intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie
all’esecuzione della stessa (ivi compreso costo delle indagini, iva, contributi previdenziali, etc),
è stimato sulla base del costo convenzionale stabilito dall'O.P.C.M. 3362/04.
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a) Profilo 1-Tecnico Verificatore: importo inferiore a € 20.000,00 (iva esclusa).
b) Profilo 2-Tecnico Verificatore Senior: importo inferiore a € 100.000,00 (iva esclusa).
Tali importi devono intendersi comprensivi di tutte le spese, incluse quelle relative alla
redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche, eventuali prove di
carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per
l'espletamento della verifica di sicurezza secondo le norme e di qualsiasi altro onere
necessario per lo svolgimento dell’incarico.
Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente Attuatore, che conferisce
l'incarico, a qualunque titolo, per le prestazioni di cui al presente avviso, fatto
salvo la disponibilità dello stesso Ente a cofinanziare (tale condizione è
specificatamente prevista nel modello di domanda sotto forma di dichiarazione nelle
forme di legge).
c) Profilo 3-Geologo: gli importi devono intendersi comprensivi di tutte le spese incluse
quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne geognostiche e
geotecniche e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'espletamento
dell’incarico.
Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente Attuatore, che conferisce
l'incarico, a qualunque titolo, per le prestazioni di cui al presente avviso, fatto
salvo la disponibilità dello stesso Ente a cofinanziare (tale condizione è
specificatamente prevista nel modello di domanda sotto forma di dichiarazione nelle
forme di legge).
L’importo della prestazione relativa al profilo 3, eventualmente richiesta, verrà
individuato nell’ambito delle somme destinate all’incarico di verifica.

Art. 5.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse, pena esclusione, a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo
pec:
short_list@pec.regione.campania.it
trasmettendo esclusivamente, sempre pena esclusione:
a) il modello di domanda (allegato 1A o 1B), in formato .pdf compilabile (è
tassativamente vietata la modifica del modello), compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto digitalmente in modalità PadES (il modello comprende anche la
dichiarazione afferente il trattamento dei dati personali).
Nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, il
modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante se già costituito
ovvero dai singoli componenti se non ancora costituito.
Il file dovrà essere denominato nel seguente modo:
“codice fiscale_modello_domanda 1A” nel caso di partecipazione di operatore
economico in forma singola, indicando il codice fiscale del professionista;
“codice fiscale_modello_domanda 1B” nel caso di partecipazione di operatore
economico con idoneità plurisoggettiva, indicando il codice fiscale del legale
rappresentante o del mandatario;
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b) il curriculum professionale in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, sottoscritto
digitalmente in modalità PadES.
Nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva i
curriculum dei singoli soggetti dovranno essere collazionati in un unico file e firmati
digitalmente dai singoli componenti.
Il file dovrà essere denominato nel seguente modo:
“codice fiscale_curriculum” nel caso di partecipazione di operatore economico in
forma singola, indicando il codice fiscale del professionista;
“codice fiscale_curriculum” nel caso di partecipazione di operatore economico con
idoneità plurisoggettiva, indicando il codice fiscale del legale rappresentante o del
mandatario
c) l’elenco dei servizi svolti comprovanti l’esperienza professionale acquisita
limitatamente alle prestazioni di cui al § 2 lettera B del presente avviso. In tale
elenco, autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445/2000 con esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati personali, dovrà indicarsi per ciascun servizio svolto: committente,
ruolo (incarico diretto/collaborazione), tipologia (verifica/progetto/collaudo), importo,
la durata (data di inizio e fine). In caso di omissione -anche parziale- dei suddetti dati, il
servizio verrà escluso dal novero delle prestazioni eseguite. L’elenco dovrà essere
sottoscritto digitalmente in modalità PadES.
Nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, gli
elenchi dei servizi svolti dai singoli soggetti dovranno essere collazionati in un unico
file e firmati digitalmente dai singoli componenti.
Il file dovrà essere denominato nel seguente modo:
“codice fiscale_elenco_servizi” nel caso di partecipazione di operatore economico in
forma singola, indicando il codice fiscale del professionista;
“codice fiscale_elenco_servizi” nel caso di partecipazione di operatore economico con
idoneità plurisoggettiva, indicando il codice fiscale del legale rappresentante o del
mandatario;
d) copia di un documento di identità in corso di validità ovvero, in caso di operatore
economico con idoneità plurisoggettiva, di tutti i soggetti partecipanti.
La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) non dovrà superare
cumulativamente la grandezza di 10Mb.
2. La documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio, a decorre dal
giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente avviso, di giorni 30 solari e
consecutivi.
3. Il messaggio pec dovrà avere obbligatoriamente il seguente oggetto “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI – PROFILO … (indicare 1/2/3 a seconda
del profilo di interesse)”.

Art. 6.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
a) la mancata sottoscrizione in modalità PadES della domanda di partecipazione dei soggetti
interessati (così come indicati nei precedenti paragrafi);
b) il mancato utilizzo ovvero la modifica del Modello di domanda ovvero la mancata
compilazione di uno o più campi obbligatori allegato al presente avviso;
c) il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la trasmissione della candidatura;
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d) l’assenza di uno o più requisiti di partecipazione, accertabile in qualsiasi momento;
e) la presentazione dell’istanza di un operatore economico in più di una forma giuridica (ad
esempio, in forma singola e in forma plurisoggettiva, etc.).
f) nel caso in cui il contenuto anche di un solo files risulti illeggibile (a tal fine il soggetto
richiedente l’iscrizione alla short list avrà cura di verificare la leggibilità dei files prima
dell’invio).

Art. 7.
FORMAZIONE DELLA SHORT-LIST
1. Alla scadenza dell’avviso sarà formato, per i singoli profili professionali, la Short–List (in
ordine alfabetico) degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
2. L’ufficio proponente, si riserva la facoltà di richiedere eventuali informazioni integrative alla
domanda di candidatura.
3. La pubblicazione sul BURC della Short–List vale quale notifica agli interessati.

Art. 8.
UTILIZZO DELL’ELENCO
1. La Short–List sarà utilizzata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità, tenendo conto della specifica competenza degli
iscritti e del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo
degli incarichi da conferire.
2. Per l’attribuzione degli incarichi, in considerazione dell’importo del servizio affidato, si
procederà conformemente a quanto previsto all’art.36, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lgs.
n.50/20016 e ss.mm.ii., secondo le seguenti modalità:
a) per incarichi di importo inferiore a € 20.000,00 (iva esclusa), mediante affidamento
diretto, secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8 e 36 comma 2 lett a) del Codice
ad uno degli operatori economici inseriti nel profilo 1 o 2 in cui la Short-List è suddivisa.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere alle alternative procedure ordinarie previste dal
codice degli appalti;
b) per incarichi di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 39.999,00 (iva esclusa),
mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8 e 36
comma 2 lett. a) del Codice ad uno dei operatori economici inseriti nel profilo 2 in cui la
Short-List è suddivisa. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere alle alternative procedure
ordinarie previste dal codice degli appalti;
c) per incarichi di importo compreso tra i € 40.000,00 e inferiore € 100.000,00 (iva
esclusa), mediante la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, secondo
quanto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b). L’invito sarà rivolto ad almeno cinque
operatori economici inseriti nel profilo 2, se sussistono in tale numero aspiranti idonei,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii.).
3. Ad ogni operatore economico si possono attribuire al massimo:
 n.2 incarichi di verifiche dei livelli di sicurezza strutturale di edifici di interesse strategico
o rilevanti;
 n. 5 incarichi di verifiche dei livelli di sicurezza strutturale per le opere infrastrutturali
strategiche (ponti e viadotti).
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4. I singoli professionisti, in possesso dei requisiti di cui al profilo 2, previo consenso espresso
degli stessi (da indicare nell’allegato 1A), possono essere attivati anche per l'affidamento di
incarichi professionali di supporto specialistico ai Responsabili del Procedimento dei Settori
provinciali del Genio Civile per l’istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei
lavori, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’effettuazione del controllo sulla
progettazione, come previsto dalla L..R. 9/83 e ss.mm.ii., limitatamente alle denunce di
particolare complessità, agli stessi compensi e limitazioni previsti nel D.D. n.16 del
19/03/2010 dell’ex A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo.

Art. 9.
DEROGHE
Sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni stabilite con il presente avviso, previo
Nulla Osta dell’Amministrazione regionale, laddove l’Ente Attuatore evidenzi straordinarie
e motivate necessità di conferire incarichi a soggetti non rientranti nella short list costituita con
la presente procedura ovvero già assegnatari di n.2 incarichi (resta inteso che l’ulteriore incarico
potrà essere conferito solo se regolarmente portati a compimento i primi due e con il rispetto
delle specifiche tecniche di cui all’allegato 1C).

Art. 10. VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO ELENCO
La Short – List ha validità biennale, salvo eventuali proroghe, ovvero fino ad esaurimento
delle attività connesse al bando di cui al D.D. n. 313 del 30/07/2019 (in BURC n.46 del
05/08/2019).

Art. 11. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
1. Gli operatori economici, a pena di cancellazione d’ufficio, devono comunicare
all’Amministrazione regionale entro 30 giorni dal verificarsi, ogni atto o fatto che implichi
la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione o che possa
avere rilevanza ai fini della stessa.
2. L’Amministrazione regionale procederà d’ufficio, anche a campione, a richiedere
all’operatore economico interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati (per il
profilo 1, nel caso di collaborazioni, l’attestazione del servizio svolto dovrà essere
accompagnata da idonea documentazione). Si provvederà alla cancellazione dall’elenco
degli operatori economici che dovessero perdere, per qualsiasi motivazione i requisiti di
iscrizione.
3. Analogo provvedimento verrà adottato nei riguardi degli operatori economici:
a) per i quali venga accertata la falsità di documentazione o dichiarazioni prodotte;
b) grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
c) cessazione delle attività.
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione sarà comunicato a mezzo posta
elettronica certificata (pec).
Successivamente al provvedimento di cancellazione, ove vengano meno i motivi che l’hanno
determinata, il soggetto può richiedere nuovamente l’iscrizione alla Short-List.
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Art. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Malfettone Vincenzo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo posta elettronica, allo
Staff 91 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 50.18, all’indirizzo pec
short_list@pec.regione.campania.it all’ing. Malfettone Vincenzo e/o al personale delegato nelle
persone degli ingg. Cicalese Salvatore e Grassi Valerio.

Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura saranno
raccolti presso lo Staff 50.18.91 della Direzione Generale 50.18 -Lavori Pubblici e Protezione
Civile.
I dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e
all’eventuale affidamenti dei correlati incarichi professionali, nel rispetto del regolamento UE
GDPR (General Data Protection Regulation) sulla Privacy.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento instaurato dal
presente avviso si informa che:
1) finalità del trattamento: i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali,
amministrative e contabili di questa Amministrazione;
2) modalità del trattamento: i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati;
3) conferimento dei dati: il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più
esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
manifestazione d’interesse onde aggiudicarsi un incarico professionale, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice (Ente Attuatore) in base
alla vigente normativa e al presente avviso;
4) comunicazione e diffusione dei dati; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati sono:
 il personale interno dell’Amministrazione regionale implicato nel procedimento;
 gli Enti attuatori, per il tramite dei RUP comunali, per le finalità di cui al presente
avviso ovvero la consultazione della banca dati regionale;
 le competenti Prefetture, ai fini della vigente normativa “Antimafia”;
 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241/1990 e ss.mm.ii..
5) Titolare del trattamento: Ing. Vincenzo Malfettone.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti dovranno prestare il
proprio consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscrivendo digitalmente l’apposito modulo
privacy allegato al presente atto.

Art. 14.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e

non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione.
 L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente

procedura, senza ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati .
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Art. 15. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di manifestazione di interesse, e tutti gli atti consequenziali, saranno
pubblicati sul B.U.R.C. e, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito internet istituzionale
della Regione Campania, http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/, nella sezione “Avvisi”.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni. Le eventuali
comunicazioni e/o rettifiche e/o integrazioni a riguardo, saranno rese note esclusivamente tramite il
sito
istituzionale
dei
lavori
pubblici
della
Regione
Campania
(http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/, nella sezione “Avvisi”), che si invita, pertanto, a
monitorare periodicamente.

Art. 16. ULTERIORI INFORMAZIONI
 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, Ing.
Vincenzo
Malfettone,
al
seguente
indirizzo
e-mail
vincenzo.malfettone@regione.campania.it.
 Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
ventesimo (20) esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato al precedente punto 1,
riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “FAQ per manifestazione di interesse
per verifiche di sicurezza – richiesta chiarimenti”.
 I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dei lavori pubblici della Regione
Campania, http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/, nella sezione “Avvisi”.
 Eventuali richieste presentate in modo difforme a quanto indicato al punto 2 o oltre i termini
indicati al punto 2, non verranno riscontrate.
Il Dirigente
Arch. Alberto Romeo Gentile
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