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ENTE IDRICO CAMPANO
Direttore Generale
Prof. ing. Vincenzo Belgiorno

ISTITUZIONE ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTI RELATIVI AL S.I.I.

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di tecnici qualificati per le attività di Verifica

IL SOTTOSCRITTO

Nome, Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residente a
Indirizzo
C.F.
P.IVA
Cellulare
Email
PEC
CHE EFFETTUERA’ LA PRESTAZIONE
In qualità di:
(barrare e compilare)

□

singolo professionista

Oppure

In nome e per conto:
(barrare e compilare)

□
□
□
□
□

Dei liberi professionisti associati dello Studio:
Costituito dai seguenti professionisti:
Della società di professionisti:
Della società di ingegneria
Dei prestatori di SAI stabiliti in altri stati
membri
Del consorzio stabile di società di
professionisti e di società di ingegneria (art.
46, c.1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016)
Indicazione delle consorziate per le quali il
consorzio partecipa:

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,
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DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti indicati nell’Avviso pubblico, ovvero di essere:
 Organismo di ispezione di tipo A e/o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008.
 Soggetto di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dotato di un sistema interno di controllo di
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento
(CE) n. 765/2008.
3) in riferimento all’esperienza di aver espletato incarichi di verifica in interventi relativi all’ingegneria
ambientale ed al Servizio Idrico Integrato in almeno 3 interventi (comprovabili con specifici atti di
incarico), di cui si riportano gli importi:
Denominazione intervento
(Ripetere la riga se necessario)

Importo Lavori [€]

4) di essere consapevole dei requisiti richiesti nonché delle cause di esclusione dalla procedura di
formazione dell’Elenco dei tecnici qualificati per le attività di Verifica progettuale;
5) di fornire all’atto del conferimento dell’incarico esplicita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
con tutti i soggetti interessati all’esecuzione dell’intervento (ad es. soggetti attuatori, soggetti Gestori,
progettisti, ecc.);
6) di essere informato che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 679/2016, di cui si allega informativa;
7) Indirizzo posta elettronica certificata al quale inviare eventuali comunicazioni (della mandataria nel caso
di raggruppamento temporaneo):
……………………………….
Si allega curriculum vitae e informativa privacy sottoscritta per presa visione

Firma
Firma Digitale o firma autografa corredata da copia
del documento di riconoscimento del firmatario
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con firma digitale.
2) In caso di RTP non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da
ciascuno dei professionisti facenti parte del raggruppamento.
3) In caso di RTP già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo professionista
capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura
privata autenticata) dagli altri professionisti raggruppati, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in
copia autenticata.
4) in caso di studio associato la presente DICHIARAZIONE deve essere presentata e firmata dal Legale Rappresentante
che dichiari di averne i poteri ovvero deve essere presentata da un socio e firmata da tutti i soci.
5) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
_______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE N. 679/2016)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza;
titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la formazione di un
elenco di tecnici qualificati per le attività di Verifica dei progetti sulla base del seguente presupposto di liceità:
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'Interessato (Art. 9 comma 2 lett. g) del Regolamento 679/2016/UE e art. 2-sexies D.Lgs
196/2003 e s.m.i.).
2. Sicurezza
L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali
raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. Il trattamento dei dati
personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o
autorizzati al trattamento. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Ente Idrico
Campano secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. L’Ente si impegna a chiedere ai
soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli
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scopi specificati: tali soggetti potranno trattare i dati in qualità di responsabili esterni, giusta nomina ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 Regolamento UE 679/2016, o di autonomi titolari del trattamento.
3. Comunicazione dei dati
Per l’espletamento delle finalità sopra specificate i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica
alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- Enti Pubblici (es: INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate);
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Società che operano per conto dell’Ente;
- Compagnie Assicurative;
- Tesoriere dell’Ente;
- Organizzazioni sindacali cui è stato conferito apposito mandato;
- Società di servizi di formazione;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della
Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella
sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente Idrico Campano.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente è necessario per le finalità di cui al punto 1. L’eventuale
rifiuto può dar luogo all’impossibilità per l’Ente di perfezionare il contratto di lavoro e di darvi seguito o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti.
4. Modalità di conservazione dei dati
I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le
finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o, se necessario,
per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti
verranno gestiti nel rispetto dei limiti di cui sopra, con misure e strumenti adeguati a garantire la pseudonimizzazione
o la distruzione.
I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati ivi compresa la profilazione.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti dichiarano di aver ricevuto le
informazioni sopra estese in conformità all’art. 13 del Regolamento citato.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 nonché il diritto di Reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
L’interessato può richiedere una copia dei suoi dati personali detenuti dal nostro Ente ed esercitare i suoi diritti
inviando una comunicazione a: protocollo@pec.enteidricocampano.it oppure a: privacy@enteidricocampano.it.
6. Quesiti o reclami
L’interessato, qualora intenda richiedere chiarimenti in merito alla presente informativa o alle modalità con le quali
vengono gestiti i suoi dati personali, potrà contattare il Titolare del Trattamento oppure rivolgersi al Responsabile
della Protezione dei dati ai recapiti sotto indicati; ha inoltre diritto di contattare direttamente l’Autorità di controllo –
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, tel. (+39) 06.696771,
e-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
7. Titolare del Trattamento dei Dati e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
ll titolare del trattamento dei dati è l’Ente Idrico Campano con sede in via A. De Gasperi 28 piano II Napoli, e-mail:
protocollo@pec.enteidricocampano.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Maria Chiara
Imbimbo, e-mail: privacy@enteidricocampano.it.

Per presa visione
Firma
_________________________

