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AVVISO DI FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  

 
Oggetto: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD            
€ 100.000,00 (EURO CENTOMILA/00), AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 1 APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ 
N. 973/2016 ED AGGIORNATE CON DELIBERA N. 138/2018 E N. 417/2019. 
 
Art. 1 -  STAZIONE APPALTANTE 
IRCCS INRCA – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 
via Santa Margherita 5, 60124 Ancona, Italia, NUTS ITI32. 
RUP: Ing. Giovanni Madeo, tel. 0718004012, e-mail: g.madeo@inrca.it  
PEC: inrca.protocollo@actaliscertymail.it, indirizzo internet: www.inrca.it . 
 
Art. 2 -  OGGETTO 
L’IRCCS INRCA nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha formato un elenco di professionisti, 
secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 1, e 2 del medesimo Decreto e nel rispetto delle Linee 
Guida A.N.A.C. n. 1 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 973/2016 ed aggiornate con 
Delibera n. 138/2018 e n. 417/2019, per l’eventuale affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e nella fattispecie di servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, collaudo, verifiche della progettazione ed altri servizi tecnici, 
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

L’elenco avrà validità fino al 31/12/2023 e sarà aggiornato con cadenza trimestrale, secondo le indicazioni di 
cui all’art. 9 del presente Avviso. 

L’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva né alcuna graduatoria di merito, ma si limita ad 
individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento dei servizi professionali sopra menzionati 
secondo le esigenze che insorgeranno nell'arco temporale delineato. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa 
Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’affidamento di servizi tecnici. 
 
Gli affidamenti potranno riguardare le seguenti categorie di opere, desunte dalla Tavola Z-1 del DM 
17.06.2016 (elenco indicativo non esaustivo): 
 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID. Opere 

Corrispondenza 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 
Gradi di 

complessità 
G 

L.143/49 
Classi e 

categorie 

DM 
18/11/1971 

DM 232/1991 

EDILIZIA 
Sanità, Istruzione, 

Ricerca 

E.08 I/c I/b  

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. 
Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi 

0,95 

E.09 I/d I/b  
Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici 
superiori oltre 25 classi- Case di cura 

1,15 

E.10 I/d I/b  
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria 

1,20 

via Grazie 80 - 60128 ANCONA  
Tel.  0718004012 
e mail: g.madeo@inrca.it 
                        _______ 
 
IRCCS INRCA 
U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE/NUOVE OPERE/PATRIMONIO 
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STRUTTURE 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 

puntuali 

S.03 I/g I/b 
 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 
di durata superiore a due anni. 

0,95 

S.04 IX/b III 

 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. 

0,90 

Strutture speciali S.06 I/g IX/c III 

 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture 

con metodologie normative che richiedono modellazione 
particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo 

ordine. 

1,15 

IMPIANTI 

Impianti meccanici 
a fluido a servizio 
delle costruzioni 

IA.01 III/a 

I/b1 

 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali 

- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - 

Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 

IA.02 III/b 
 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni - 

Singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

IA.03 III/c 

  Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice 

1,15 

IA.04 III/c 

  Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici 

e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra 
ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di 

tipo complesso 

1,30 

 
Le tipologie di prestazioni professionali per cui è possibile richiedere l’iscrizione nell’elenco sono le seguenti: 
 

a. Progettazione architettonica ed urbanistica; 
b. Progettazione strutturale; 
c. Progettazione impiantistica (idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio, ecc.) 
d. Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile e per il contenimento e risparmio energetico; 
e. Progettazione antincendio; 
f. Verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture; 
g. Direzione Lavori e/o Direzione Operativa; 
h. Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008 

s.m.i.); 
i. Adempimenti in materia di acustica; 
j. Adempimenti in materia di prevenzione incendi; 
k. Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 
l. Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni e tipo mappale; 
m. Collaudi statici; 
n. Collaudi impiantistici; 
o. Collaudi tecnico amministrativi; 
p. Servizi di supporto al R.U.P.; 
q. Servizio di verifica di progetti ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
r. Adempimenti relativi all’attività edilizia (permessi a costruire, relazioni paesaggistiche, scia, pratiche 

catastali, ecc.); 
s. Servizi tecnici non compresi nelle precedenti categorie (a titolo di esempio: servizi di geologia, 

archeologia, agronomia). 
 
Art. 3 -  SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i 
 
I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. Ogni variazione intervenuta nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rispetto a 
quanto risultante dalla richiesta di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, 
stante l’impossibilità di affidare servizi a soggetti diversi da quelli iscritti. 

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 
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Valgono le limitazioni alla presentazione di istanze già previste dalla Parte IV, paragrafo 1.1.1, delle Linee 
Guida ANAC n. 1, di cui sopra; pertanto saranno rigettate le istanze di coloro che richiederanno 
l’iscrizione: 
a. contemporaneamente in forma singola e come componente di un Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti; 
b. contemporaneamente in più di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 
c. contemporaneamente come Professionista singolo e come amministratore/socio/dipendente/consulente 

o collaboratore di Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Consorzio Stabile o Studio Associato; 
 
L’esclusione opera a carico di tutti i soggetti coinvolti e precisamente: 

 a carico di tutti i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti nel caso di cui alla lettera b); 

 a carico del singolo soggetto e del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ Consorzio 
Stabile/Società di Professionisti o di Ingegneria/ Studio Associato di cui il soggetto è parte, nei casi di cui 
alle lettere a) e c). 

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i dipendenti pubblici che abbiano un rapporto di 
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi 
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., se non conseguenti ai rapporti di impiego. 
 
Art. 4 -  REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 
I soggetti di cui all'art. 3 devono essere in possesso, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dei seguenti requisiti di 
carattere generale:  

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art.14 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

2. per le persone fisiche deputate all'espletamento dei servizi professionali: 
a. possesso di laurea o di diploma tecnico in relazione alla natura dei servizi da espletare; 
b. abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale; 

3. per le persone giuridiche:  
a. iscrizione al Registro Imprese della competente CCIAA; 

4. per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi stabili di 
professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti:  
a. i requisiti rispettivamente richiesti dagli artt. 2, 3, 4, 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 

263/2016. 
Unitamente ai requisiti di cui sopra, sono richiesti come titoli specifici: 

- per il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed di Esecuzione: abilitazione specifica 
ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- per il Collaudo: requisiti art. 216 DPR n. 207/2010; 
- per la progettazione antincendio e gli adempimenti in  materia di prevenzione incendi: iscrizione 

negli elenchi del Ministero degli Interni ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/2006 e s.m.i.; 
- per gli adempimenti in materia di acustica: iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ex 

art.21 del D.Lgs. n. 42/2017; 
- per l’attività di verifica dei progetti: possesso di un sistema interno di controllo della qualità come da 

art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

I requisiti di cui al presente articolo sono soggetti ad autocertificazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i., in fase di richiesta di iscrizione all'elenco. 
Le dichiarazioni sostitutive rese saranno sottoposte a verifica in fase di affidamento dei servizi, mediante 
riscontro presso gli enti competenti e richiedendo al soggetto iscritto la documentazione di propria 
competenza.  
Ove i requisiti autocertificati non siano comprovati, si procederà alla esclusione dall'Elenco ed alle 
comunicazioni alle Autorità competenti previste dalla legge. 
Le dichiarazioni richieste devono essere rese e sottoscritte come previsto dal successivo art. 6. 
 
Art. 5 -  PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SETTORI E RELATIVE CATEGORIE PROFESSIONALI 
L’Elenco sarà suddiviso in sezioni corrispondenti alle aree di esecuzione degli interventi oggetto delle 
prestazioni professionali: 

 SEZIONE MARCHE: riguarda le prestazioni professionali relative ai presidi INRCA siti nelle province 
di Ancona, Fermo e Macerata. 

 SEZIONE LOMBARDIA: riguarda le prestazioni professionali relative al presidio INRCA sito a 
Casatenovo (LC); 
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 SEZIONE CALABRIA: riguarda le prestazioni professionali relative al presidio INRCA sito a   
Cosenza (CS). 

L’elenco sarà inoltre suddiviso per le seguenti fasce di importo dell’incarico: 

1. INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) 
2. INCARICHI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) E 

INFERIORE A € 100.000,00 (Euro centomila/00) 
3. INCARICHI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000,00 (Euro centomila/00) E INFERIORE 

ALLA SOGLIA COMUNITARIA 

All’interno di ciascuna sezione saranno individuate le tipologie di prestazioni professionali specificate al 
precedente art. 2.  

 
Nell'istanza trasmessa i soggetti di cui all'art. 3 potranno selezionare una o più sezioni, una o più fasce di 
importo ed una o più tipologie di prestazioni professionali. 
 
Art. 6 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati ad essere iscritti nell’Elenco dovranno presentare la seguente documentazione, i cui 
modelli sono pubblicati insieme al presente avviso: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO recante le principali informazioni sul soggetto da iscrivere 
nonché le sezioni e le tipologie di prestazioni professionali per le quali si chiede l'iscrizione, 
conformemente a quanto previsto dal Modello A - DOMANDA DI ISCRIZIONE, allegato a formare parte 
integrante e sostanziale del presente Avviso. 
E’ consentita l’iscrizione in una o più sezioni. Le sezioni e le tipologie di prestazioni professionali 
per le quali si chiede l’iscrizione devono essere selezionate barrando la relativa casella. 
La domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale come segue: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di studio professionale associato, da uno dei soci; gli altri compilano e sottoscrivono la 

dichiarazione di cui al punto 3 (Modello C); 
- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, congiuntamente dai legali 

rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria; 
- in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, consorzio stabile: dal legale 

rappresentante della società; 

2. AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE, contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto 
di notorietà in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dei requisiti speciali richiesti dal presente avviso, come previsto dal Modello B - 
AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE, allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente 
Avviso. 
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta con firma digitale come sopra specificato. 
 

3. AUTOCERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
conformemente al Modello C – AUTOCERTIFICAZIONE ALTRI SOGGETTI allegato a formare parte 
integrante e sostanziale del presente Avviso. La presente dichiarazione deve essere rilasciata e 
sottoscritta con firma digitale da ciascuno dei soggetti di cui all' art. 80, comma 3, del D.Lgs.                     
n. 50/2016 e s.m.i. ulteriori rispetto al soggetto che ha rilasciato la domanda di iscrizione e 
l'autocertificazione generale di cui ai punti precedenti, nel caso di:  
1. studio associato; 
2. società di professionisti; 
3. società di ingegneria; 
4. raggruppamento temporaneo di professionisti; 
5. consorzio stabile di professionisti. 

4. CURRICULUM / CURRICULA in formato europeo contenente l'indicazione dei titoli di studio conseguiti 
e di eventuali ulteriori specializzazioni, del numero e provincia di iscrizione all'Albo del relativo 
Ordine/Collegio Professionale, della qualifica all'interno della struttura di appartenenza. Al 
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curriculum/curricula potrà essere allegato un elenco dei servizi effettuati attinenti agli ambiti richiesti dal 
presente Avviso. 
Detto curriculum deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto richiedente l’iscrizione. 

 
 

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione sopra elencata, dovrà pervenire via PEC 
all’indirizzo inrca.protocollo@actaliscertymail.it indicando il seguente oggetto:  
 
“Candidatura per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”  
 
Le candidature saranno inserite nell’Elenco al momento del primo aggiornamento e comunque 
secondo le modalità di cui all’art. 9. 
Nel caso pervengano più domande di iscrizione da parte del medesimo soggetto sarà considerata valida 
l’ultima domanda di iscrizione pervenuta in tempo utile. 
Ogni richiesta di iscrizione all’elenco presentata con modalità diverse da quanto indicato dal presente Avviso 
sarà rigettata e dovrà essere ripresentata. 
 
Art. 7 -  CHIARIMENTI 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere inviate all’indirizzo 
inrca.protocollo@actaliscertymail.it e per conoscenza all’indirizzo: g.madeo@inrca.it. 
 
Art. 8 -  MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
L’inclusione dell’operatore nell’Elenco è presupposto per ricevere invito a presentare offerta e partecipare 
alle selezioni per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui agli artt. 157 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le procedure previste dall’art. 36 del medesimo Decreto e dalle Linee 
Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al 
D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018. 

Per le procedure indette entro il 31/12/2021 si applicherà la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della 
L. n. 120/2020. 

L'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente Avviso non preclude: 
- la possibilità di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, 

per impreviste e peculiari esigenze, adeguatamente motivate, si renda opportuno considerare l'intero 
mercato delle professionalità; 

- l'affidamento di un determinato incarico professionale ad un dato professionista, nel caso in cui la 
sussistenza di particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro incarico già espletato), 
oggettivamente riscontrabili, consentano di sostenere che lo stesso versi in una condizione differenziata 
rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'incarico in parola. 

L’INRCA si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche a campione, ad una verifica di quanto 
dichiarato nella domanda, nel “Curriculum” e nella “Autocertificazione”, pena, in caso di accertamento di 
false dichiarazioni, la cancellazione dall’elenco. Sono fatte salve le responsabilità del soggetto richiedente 
l’iscrizione per dichiarazioni mendaci, secondo le vigenti norme. 

Art. 9 -  COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO 
L’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei avverrà previa verifica della completezza della documentazione 
presentata seguendo l’ordine progressivo di acquisizione del protocollo della domanda di iscrizione. 

Qualora la documentazione pervenuta non risulti completa o conforme alle prescrizioni il procedimento di 
iscrizione viene sospeso; l’Istituto pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990, 
invita tramite PEC gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al 
perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un congruo termine per provvedere, individuato in massimo 10 
giorni dalla richiesta. 
Decorso tale termine, in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle 
prescrizioni, l'istanza viene respinta. Potrà essere presentata una nuova istanza che avrà valore a partire dal 
primo aggiornamento utile dell’elenco, secondo le modalità sotto indicate. 
L'esito negativo della domanda opportunamente motivato ovvero l'accoglimento della richiesta di iscrizione 
viene comunicato al soggetto tramite PEC.  
 

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
mailto:g.madeo@inrca.it
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L’elenco avrà validità fino al 31/12/2023 e sarà aggiornato in via continuativa con cadenza trimestrale. 

Le istanze di iscrizione, inviate secondo quanto previsto all’art. 6  del presente Avviso,  saranno inserite 
nell'Elenco alla data del successivo aggiornamento trimestrale. 
 

Anche l’aggiornamento della documentazione presentata da ciascun operatore inserito nell’Elenco potrà 
essere continuo. Gli operatori già inseriti nell’elenco potranno presentare istanze di aggiornamento, 
complete della documentazione aggiornata di cui all’art. 6 all’indirizzo PEC: 
inrca.protocollo@actaliscertymail.it. La documentazione integrativa o sostitutiva sarà inserita nell'Elenco 
dalla data del successivo aggiornamento trimestrale. 

Resta inteso che l’avvenuta istituzione dell’Elenco oggetto del presente Avviso non preclude la facoltà di 
questa Amministrazione di selezionare anche soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per impreviste e 
peculiari esigenze, o per la peculiarità del servizio da affidare, o per particolari ragioni, si renda opportuno 
attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco suddetto. 

Art. 10 -  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
I soggetti richiedenti l’iscrizione nell’Elenco dovranno essere muniti di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La mancata 
presentazione della suddetta polizza di garanzia precluderà l’affidamento dell’incarico professionale. 

Art. 11 -  NORME FINALI 
Ai sensi dell'art.13, del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 679/2016, in ordine al procedimento instaurato con il 
presente Avviso si informa che, come da allegata informativa sulla privacy: 
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente 

alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi; 
b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista 

che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso; 
c. il rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'Elenco. 

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi 
professionali, in base alle esigenze dell'Amministrazione. 

L'acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di INRCA, né 
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento dell’incarico professionale. La 
specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di 
esecuzione saranno indicati di volta in volta per le singole prestazioni professionali da affidare. 
 
 
 
 Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.  
 Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio 
 Ing. Giovanni Madeo 
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