j~~h

PROV~CA DIFROS*IONE

~tIIIad

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO AZIENDALE DI PROFESSIOMSTI
GEOMETRI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Arti
(Generalità)
Ente: A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone.
Indirizzo: Via Marittima, 394 cap 03100 Frosinone.
Telefono: 0775/2591 fax: 0775/293 735
Indirizzo internet: www.ater.frosinone.it
Responsabile del Procedimento: Stefania Raganelli tel. 0775/259259 mail: stefania.raganelli~ater.frosinone.it
—

—

Art2
(Premessa)
Si rende noto che I’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, intende istituire un Albo Aziendale di
professionisti geometri qualificati, per l’affidamento di incarichi professionali. L’istituendo Albo avrà
validità annuale.
Art3
(Requisiti)
I professionisti, singolarmente o come associazioni professionali, interessati all’inserimento al suddetto
elenco, consapevoli delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, dovranno
presentare, nei termini indicati e con le modalità previste dal presente avviso, una domanda in carta libera
redatta in forma di autocertificazione nella quale dovranno attestare il possesso dei requisiti e/o dichiarare le
circostanze di seguito indicate:
I. Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con
indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di uno degli stati membri dell’Unione
Europea);
3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
4. Di essere in possesso del Diploma di Geometra, indicando data del Diploma, Istituto, punteggio ed
eventuale corso di specializzazione;
5. Di essere iscritto all’Albo professionale;
6. Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia;
7. Di possedere i requisiti professionali per svolgere il compito per le prestazioni per le quali si richiede
l’iscrizione;
8. Di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006;
9. Di aver preso visione dell’infonnativa ai sensi dell’art. 13 deI D.Lgs 196/2003 e dare il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata disposizione
normativa, nei limiti, per le finalità e con le modalità precisati nell’informativa stessa;
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10. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che la
riguardano e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.
11. Di non aver subito procedimenti disciplinari presso l’Ordine professionale di appartenenza né di
essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari;
12. Di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con l’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
13. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
14. Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
15. Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
16. Dichiarazione di presa atto e accettazione che l’inserimento nell’Albo non fa sorgere alcun diritto
all’affidamento di incarichi professionali da parte dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
17. Dichiarazione di presa d’atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto dal
presente Avviso;
18. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle
situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone.
I professionisti, singolarmente o come associazioni professionali, interessati all’inserimento al suddetto
elenco, dovranno altresì alle2are alla domanda di cui sopra il proprio CURRICULUM V11’AE.
Art.4
(Condizioni e modalità di conferimento)
L’inclusione del nominativo in elenc6; non costituisce iitolo alcuno alla assegnazione di eventuali incarichi
professionali, restando l’utilizzo di detto elenco una facoltà dell~Azienda. L’elenco sarà utilizzato dall’Ente
come strumento di identificazione.dei professionisti qualifièati a fornire servizi con le procedure previste dal
regolamento, interno degli appalti e dei servizi-e di quanto previsto dal D.Lgs n. 163/2006. L’Ente nelle
richieste di offerta, opera nel rispetto dei principi di- non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo laprocedura prevista dagli articoli 90 e 91 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.. Nel caso in cui l’Azienda si trovi nella necessità di richiedere il servizio a professionisti non iscritti
nelUelenco, unitamente alla proposta di onorario, sarà richiesta la documentazione circa il possesso dei
requisiti contenuti~ per l’iscrizione nell’elenco del presente Albo.
Art5

-

-

-

(termini emodalità di presentazione della candidatura)

I prof~sionisti interessati all’iscrizione, singoli, associati o facenti parte di società tra professionisti,
potranno presentare la propria doManda in busta ~igillàta, ‘entro e non oltte le ore 12:00 del giorno
21/05/2016, presso l’Ufficio Protocollo dell’A.T.E.R. della Provincia di’Frosinone;
Preliininannente all’assegnazione di ‘è~entuali ‘incarichi l’Azienda potrà ri~hiedere al professionista, al
capogruppo o ai rappresentanti legali delle società, di comprovare quànto dichiarato nella domanda
presentata. L’elencodei prbfessionisti tècnici’ sarà costituito in data 30/05/2016 e avrà la validità di un anno.
Il presenteavviso verrà pubblicatòsul sitò internet’dell’A.T.ER. dellaProvincia di Fròsinone.
-

-

Frosinone lì , 04/05/2016
IL DIRETFORE GENERALE
~ole~P~
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