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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DA INTERPELLARE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA b) E 157, COMMA 2 DEL CODICE  

 

1 FINALITA’ 

Questa Stazione Appaltante, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), 

rende noto che intende esperire un’indagine esplorativa al fine di costituire l’Elenco degli Operatori Economici 

di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da interpellare per l’affidamento di servizi tecnici d’ingegneria e 

architettura ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 157, comma 2 del Codice, nonché in ottemperanza 

alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con Delibera del Consiglio n. 138 del 21/2/2018 ed alle Linee Guida n. 

4, approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 11/3/2018. 

Gli Operatori Economici interessati all’inserimento nell’Elenco, suddivisi per le Tipologie d’incarico, potranno 

presentare domanda d’iscrizione, l’elenco che si andrà a costituire non ha limiti temporali. 

Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso dovranno 

essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute. 

Si specifica che: 

  con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, 

procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e che non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata; 

 L’Elenco degli operatori economici verrà gestito/aggiornato dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici e 

Manutenzione Straordinaria: i dati saranno trattati sia mediante l’impiego di strumenti informatici e 

telematici sia manualmente dal personale del Servizio tecnico; 

 L’inserimento nell’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure negoziate o in economia che seguiranno i principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento. Dall’inserimento nell’Elenco non consegue alcun diritto in favore degli Operatori 

Economici a esigere l’affidamento di incarichi per lo svolgimento di servizi d’ingegneria e 

architettura relativi a lavori da parte di ERDIS. 

2 TIPOLOGIE/OGGETTO DELL’INCARICO 

Le attività per le quali si costituisce l’Elenco dei fornitori sono quelle il cui corrispettivo economico è normato 

dal D.M. 17 giugno 2016. 
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L’Elenco dei fornitori che si costituisce in base al presente avviso è costituito da due sezioni 

• SEZIONE 1 

a) servizi di progettazione (fattibilità tecnico economica / definitiva / esecutiva), direzione lavori, 

misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, redazione perizie di variante e assistenza al collaudo relativa a opere comprese 

nelle classi e categorie di cui all’ ALLEGATO 1 _ TABELLA A allegata al presente avviso; 

• SEZIONE 2 

a) collaudo statico e verifiche sismiche; 

b) collaudo tecnico-amministrativo; 

c) impatto ambientale (V.I.A., V.A.S); 

d) certificazioni acustiche; 

e) pratiche di prevenzione incendi; 

f) frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti, visure catastali e rilievi topografici di aree e 

fabbricati; 

g) indagini/consulenze geotecniche e perizie geologiche; 

h) supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P.; 

i) certificazioni energetiche e calcoli energetici degli edifici; 

j) Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; 

La SEZIONE 1 dell’elenco fornitori è suddivisa nelle seguenti fasce d’importo 

_ fascia 1: servizi d’importo inferiore a € 10.000,00; 

_ fascia 2: servizi d’importo maggiore o uguale a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00;  

_ fascia 3: servizi d’importo maggiore o uguale a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00; 

Per gli incarichi relativi alla SEZIONE 2 non è prevista la suddivisione in più fasce (fascia unica per importo 

fino ad euro 100.000,00). 

I professionisti interessati potranno chiedere di essere iscritti per una o più attività tra quelle sopra elencate e 

per ognuna di queste scegliere, se prevista, la fascia d’importo più alta in quale concorrere: l'iscrizione 

alla fascia più alta comporta l'iscrizione automatica a quelle inferiori. 
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L’Ente si riserva la facoltà d’integrare le tipologie d'incarico: la variazione delle tipologie verrà portata a 

conoscenza dei professionisti con le stesse forme di pubblicità utilizzate per la presente procedura e le 

richieste di inserimento a loro volta dovranno seguire lo stesso iter descritto ai punti seguenti. 

3 SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare istanza d’inserimento nel suindicato Elenco i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 

50/2016, in possesso dei requisiti indicati al punto 4 del presente disciplinare. 

Si specifica che: 

        È vietata la partecipazione di professionisti singoli e come componenti di raggruppamento e/o 

società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più raggruppamenti; 

        È vietato il cumulo di incarichi al di sopra della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (€ 

209.000,00) per ogni operatore economico in un arco temporale pari a due anni; 

 

4 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

riportati. 

4.1 Requisiti di ordine generale 

a) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni, di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; in 

particolare, ai sensi della normativa vigente, non possono essere presi in 

considerazione i professionisti che, secondo motivata valutazione della stazione 

appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale; 

4.2 Requisiti soggettivi – idoneità professionale 

a) titolo professionale e iscrizione ai rispettivi Albi/Ordini professionali; 

b) eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A.; 

c) Attestazioni e/o certificazioni previste dalla Legge necessarie per lo svolgimento di 

alcune prestazioni previsti nell’elenco (es.: iscrizione nell’elenco nazionale dei 

tecnici competenti in acustica, abilitazione antincendio, sistemi interni di controllo 

della qualità ecc..); 



  

 

Presidio di Ancona: Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona (AN) 
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata: Viale Piave, 35 - 62100 Macerata (MC) 

Presidio di Urbino:  Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU) 
 

 

Sede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona                C.F P.IVA 02770710420 

4.3 Requisiti soggettivi – capacità economico finanziaria  - SOLO PER SEZIONE 1 

a) Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio 

dell’importo di cui al limite superiore della fascia per la quale si richiede l’iscrizione; 

4.4 Requisiti soggettivi – capacità tecnico professionali - SOLO PER SEZIONE 1 

a) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per i 

quali si chiede di essere inserite nell’elenco in oggetto, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale 

per ogni classe e categoria pari a 10 volte l’importo di cui al limite superiore 

della fascia per la quale si richiede l’iscrizione, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie; 

b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 

per un importo totale non inferiore pari a 5 volte l’importo di cui al limite 

superiore della fascia per la quale si richiede l’iscrizione, calcolato con riguardo ad 

ognuna delle classi e categorie; 

Esempio 

Categoria 
Destinazione 

funzionale 

ID. 

Opere 
Identificativo opere 

FASCIA 

0<i<€10.000 

FASCIA 

10000≤i<€40.000 

FASCIA 

40000≤i>€100.000 

EDILIZIA Residenza E.22 Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento 

conservativo, 

riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico 

artistico soggetti 

   

 

I requisiti di cui al punto 4.3 e 4.4 per potersi iscrivere nell’elenco nella SEZIONE 1 in relazione ai servizi da 

affidare che riguardano la categoria di opere denominata E.22 sono i seguenti: 
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FASCIA 0<i<€10.000 

 

 Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo massimo pari ad € 20.000,00; 

 all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per i 

quali si chiede di essere inserite nell’elenco in oggetto, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo lavori globale 

pari a € 100.000,00; 

 all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 

un importo lavori totale non inferiore pari a 50.000 euro; 

FASCIA 

10000≤i<€40.000 

 

 Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo massimo pari ad € 80.000,00; 

 all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per i 

quali si chiede di essere inserite nell’elenco in oggetto, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo lavori globale 

pari a € 400.000,00; 

 all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 

un importo lavori totale non inferiore pari a 200.000 euro; 

FASCIA 

40000<i<€100.000 

 

 Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo massimo pari ad € 200.000,00; 

 all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per i 

quali si chiede di essere inserite nell’elenco in oggetto, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo lavori globale 

pari a € 1.000.000,00; 

 all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
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un importo lavori totale non inferiore pari a 500.000 euro; 

 

La dimostrazione dei requisiti minimi sopra individuati dovrà essere prodotta al momento della 

presentazione delle offerte, nei modi indicati nella lettera invito e secondo lo schema di cui all'allegato 

"O" del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

L’iscrizione nella SEZIONE 2 non prevende requisiti di carattere economico finanziario e tecnico 

professionale. I requisiti relativi all’idoneità professionale sono dichiarati all’atto della domanda d’iscrizione 

mediante gli appositi moduli (ALLEGATO 3 _ DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE, 

ALLEGATO 4 _ DICHIARAZIONE REQUISITI RELATIVI ALL’IDONEITA’ PROFESSIONALE e ALLEGATO 5 

_ DICHIARAZIONE REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO E 

TECNICO PROFESSIONALE) e devono essere posseduti all'atto dell’iscrizione nell’Elenco e confermati 

al momento dell'invito. 

L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare periodicamente verifiche a campione sulle dichiarazioni dei 

professionisti iscritti, al fine di accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti dichiarati, nonché la 

veridicità e l’attualità delle informazioni fornite. Il professionista nei cui confronti detta verifica dovesse dare 

esito negativo sarà cancellato dall’Elenco e ne sarà data comunicazione all’ordine professionale di 

appartenenza affinché possa prendere i provvedimenti previsti dal codice deontologico. 

5 MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nel costituendo elenco possono fare richiesta tramite 

pec al seguente indirizzo: erdis@emarche.it.  

La richiesta di inserimento nel presente elenco, affinchè gli operatori possano comparire già nella 

prima versione dell’elenco, deve pervenire, via pec, entro le ore 12:00 del 10/3/2019. 

La PEC dovrà avere come oggetto: “Richiesta inserimento elenco fornitori servizi attinenti 

all’ingegneria e l’architettura” e dovrà contenere, PENA ESCLUSIONE, i seguenti allegati firmati 

digitalmente in formato pdf. 

1. La richiesta di inserimento nell’elenco compilata utilizzando l’apposito ALLEGATO 2 _ MODELLO A; 

2. Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al modello ALLEGATO 3 _ DICHIARAZIONE 

REQUISITI DI ORFDINE GENERALE; 

3.  Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al modello ALLEGATO 4 _ DICHIARAZIONE 

REQUISITI RELATIVI ALL’IDONEITA’ PROFESSIONALE 
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4. Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui al modello ALLEGATO 5 _ DICHIARAZIONE 

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO E TECNICO 

PROFESSIONALE 

5. ALLEGATO 6_ INFORMATIVA PRIVACY AGGIORNATA GDPR; 

6. Il presente disciplinare firmato digitalmente; 

SI SPECIFICA CHE OGNI OPERATRORE ECONOMICO PUO’ INVIARE UN’UNICA PEC. EVENTUALI PEC 

DI INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA GIA’ PERVENUTA NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE. 

LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ PERVENIRE IN FORMATO PDF (NO *.P7M) FIRMATA 

DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE. 

6 FORMAZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco si aggiornerà continuamente in base alle richieste di inserimento che perverranno all’Ente, le 

domande d’iscrizione saranno esaminate e gli operatori economici ritenuti idonei aggiunti all’elenco. 

L’iscrizione nell’Elenco sarà effettuata entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione 

della domanda. 

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, l’Ente richiederà integrazioni e/o chiarimenti rispetto 

all’istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta d’integrazione della documentazione l’Ente indicherà i 

tempi e le modalità d’inoltro dell’integrazione medesima. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di 

risposta, comporterà il rifiuto della domanda senza ulteriore avviso. 

L’eventuale diniego d’iscrizione, in ogni caso motivato, sarà comunicato via pec all’operatore economico 

interessato. 

Gli operatori economici idonei verranno inseriti all’interno dell’Elenco nella Sezione di competenza e nella 

Tipologia d’incarico indicata in istanza e verranno numerati progressivamente, dal numero uno in poi in base 

all'ordine cronologico di ricezione delle domande. 

L’elenco costituito sarà pubblicato presso il profilo del committente al link “Amministrazione trasparente” e sarà 

aggiornato ad ogni nuovo inserimento. 

7 VALIDITA’ DELL’ELENCO E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE 

L’Elenco ha validità a tempo indeterminato fino a quando non in contrasto con il quadro normativo di 

riferimento, gli operatori ne faranno parte senza limitazioni temporali. 

L’Elenco è soggetto a continuo aggiornamento a seguito di: 

• inserimento delle richieste d’iscrizione; 
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• variazione delle dichiarazioni rese dai professionisti già iscritti; 

• cancellazioni nei casi previsti al successivo punto del presente avviso. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, ciascun professionista dovrà tempestivamente comunicare (con le 

stesse modalità previste per l’iscrizione) ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite e alle 

dichiarazioni gia rese all’Amministrazione. Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre 15 giorni dal 

verificarsi delle variazioni stesse. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo alla cancellazione 

dall’Elenco. 

8 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Costituisce causa di cancellazione d’ufficio dall’Elenco: 

• il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento di appalti pubblici; 

• l’aver tenuto comportamenti non corretti (per negligenze, inadempimenti o malafede nei rapporti con 

l’Ente o con altri committenti) o motivatamente sgraditi all’Ente; 

• la mancata risposta agli inviti di gara, senza fornire adeguata motivazione scritta, per almeno tre volte 

consecutive; 

• l’accertamento di dichiarazioni non veritiere; 

• l’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni rese in sede 

d’iscrizione; 

• l’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni intervenute nella composizione del 

raggruppamento/consorzio ordinario; 

La cancellazione può essere anche disposta su domanda del professionista interessato. 

Il procedimento di cancellazione e avviato con la comunicazione al professionista dei fatti addebitati, con 

fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di 

controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 

Dell’avvenuta cancellazione, in ogni caso motivata, sarà data comunicazione secondo le modalità previste. 

9 AFFIDAMENTI AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELL’ELENCO 

L'affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 

36, comma 2 lettera a) e lettera b). 

L’Amministrazione si riserva di invitare o interpellare anche altri professionisti ritenuti idonei qualora, per il 

particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non sia possibile l’utilizzo dell’Elenco, ovvero, qualora, sulla 
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base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti 

iscritti. 

Nell’ambito del procedimento di affidamento, l’Amministrazione richiederà ai professionisti di rendere, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla 

normativa vigente per l’affidamento di pubblici appalti. La veridicità delle dichiarazioni rese potrà essere 

accertata dall’Amministrazione con le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000. 

Gli operatori economici saranno invitati in base a sorteggio, che verrà condotto in seduta pubblica che verrà 

comunicata affiggendo apposito avviso presso il profilo del committente al link “Amministrazione trasparente”, 

il sorteggio avverrà tra gli operatori economici idonei ad eseguire la prestazione prevista. L’avviso del 

sorteggio riporterà l’oggetto della prestazione da affidare e la base d’asta (nonché il luogo e la data in cui 

avverrà il sorteggio). L’avviso sarà pubblicato per un minimo di tre giorni ed un massimo di 5. 

E fatto obbligo al professionista di dotarsi di tutte le polizze e le garanzie previste dalla legge, per lo 

svolgimento dell’attività oggetto di incarico, prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno eseguite a mezzo PEC o altri strumenti informatici 

similari (es.: piattaforme dio gestione delle gare di cui all’articolo 40 del Codice). 

Informazioni e chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere richiesti all’ing. Michele Pompili alla e-mail 

michele.pompili@erdis.it. 

11 DISPOSIZIONI VARIE 

Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto è l’ing. Michele Pompili, responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici e Straordinarie Manutenzioni di ERDIS, reperibile presso il numero 0722 351974 o 

michele.pompili@erdis.it. 

12 TRATTATAMENTO DATI PERSONALI 

Per essere iscritti nell’Elenco e indispensabile che i professionisti richiedenti autorizzino il trattamento dei 

propri dati personali, sensibili e giudiziari. 

Le informazioni relative alle ditte e i dati personali dei quali l’Amministrazione verrà in possesso per 

l’istituzione e la gestione dell’Elenco, con o senza ausilio di mezzi elettronici, saranno raccolti e utilizzati nel 

rispetto e nei limiti della normativa vigente, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni conseguentemente le eventuali 

comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'ente, 

che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari. 

 

I N F O R M A T I V A 

 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati personali e sensibili 

forniti in risposta al presente Avviso formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi contenuti. L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui al 

GDPR (Artt. DA 15 A 20) nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento 

medesimo. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Mauro Raimondi dell’ERDIS MARCHE. 

  

Urbino, lì 5 febbraio 2019 

Il Responsabile del procedimento 

Responsabile Servizio LL.PP. e Manutenzione Straordinaria 

f.to ing. Michele Pompili 

Allegati: 

1. ALLEGATO 1 _ TABELLA A con indicazione delle classi e categorie di opere ricomprese nella 

SEZIONE 1; 

2. ALLEGATO 2 _ MODELLO A – Richiesta di inserimento in elenco da parte degli operatori economici; 

3. ALLEGATO 3 _ DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE; 

4. ALLEGATO 4 _ DICHIARAZIONE REQUISITI RELATIVI ALL’IDONEITA’ PROFESSIONALE;  

5. ALLEGATO 5 _ DICHIARAZIONE REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICO 

FINANZIARIA E TECNICO E TECNICO PROFESSIONALE; 

6. ALLEGATO 6_INFORMATIVA PRIVACY AGGIORNATA GDPR 
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