AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE
CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL SUPPORTO E
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI
PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL
COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI
TORRE GUACETO - POR PUGLIA 2014-2020, AZIONE 6.4. CUP
H86J16000910006

art. 1.

Premesse

Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale, nel prendere atto della
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(105) 5854 del 13/08/2015, ha
approvato il programma operativo nella versione definitiva POR Puglia FESR FSE 2014/2020 in
conformità all’art. 96, par. 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
In particolare l’azione 6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle
acque reflue depurate” del suddetto programma, prevede risorse finanziarie
specificatamente rivolte all’attuazione delle misure infrastrutturali, in conformità al Piano di
Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate sia al raggiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità degli habitat dei siti
Natura 2000, attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque reflue
urbane depurate.
Con nota circolare prot. 2225 del 18/04/2016, in attuazione della DGR Puglia n. 388 del
06/04/2016, la Sezione Regionale scrivente ha invitato i Comuni, Provincie, Città Metropolitane,
Consorzi di Bonifica, ARIE e Enti Parco e soggetti gestori di aree naturali protetta della Regione
Puglia a voler presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di
interventi rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle
acque reflue urbane depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell’ambito dell’azione 6.4.3 del POR
Puglia 2014/2020, secondo i criteri di selezione indicati nella informativa in parola.
Con DGR Puglia n. 2083 del 21/12/2016 è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi a
finanziamento dal quale risulta che il progetto presentato dal Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto è stato ammesso al finanziamento al primo posto in graduatoria, per un importo di
6.500.000,00 €.
È stato sottoscritto in data 30/06/2017 con la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela dell’Ambiente Sezione Risorse Idriche disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto per la realizzazione del progetto di
UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL
COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO (DGR
Puglia n. 2083 del 21/12/2016).
Con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 13/06/2017 della Regione Puglia Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente Sezione Risorse Idriche si è provveduto
all’impegno pluriennale di spesa per gli interventi ammessi a finanziamento con DGR Puglia n.
2083 del 21/12/2016.
Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta un
impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.

Sede amministrativa: Via S. Anna 6
72012 Carovigno (Brindisi)
Tel.0831 990882 fax 0831992821
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it
P.IVA: 01918280742

Centro Visite: Borgata Serranova
Tel/Fax 0831 989885
e-mail: info@riservaditorreguaceto.it
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Con Determinazione del Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto n. 0003097-BD-17
del 02/10/2017 è stato approvato il presente avviso.

art. 2.

Finalità

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, nel quadro delle azioni di assistenza tecnica e
consulenza per la gestione delle procedure del progetto, intende istituire un elenco ristretto
(Short List) per il conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza, per far fronte al
fabbisogno di professionalità da affiancare al personale interno e per supportarne le attività.
Tale Short List ha, dunque, lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di
competenze professionali non disponibili tra il personale dipendente del Consorzio da cui
acquistare servizi a supporto della realizzazione delle attività di cui al successivo articolo 3.
L’iscrizione alla Short List avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei
requisiti previsti dal presente Avviso, che presenteranno domanda entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso.
Con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva,
concorsuale o para concorsuale, né parimenti si prevede alcuna graduatoria, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito delle figure professionali, ma semplicemente si
produce all'individuazione dei soggetti ai quali eventualmente affidare, con speditezza,
incarichi professionali di consulenza con durata limitata.
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente
in ordine all'eventuale conferimento di incarico
L’iscrizione alla Short List
collaborazione/consulenza.

art. 3.

è

obbligatoria

per

il

conferimento

di

incarichi

di

Procedura di selezione

La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare profili in possesso di
competenze ed esperienze relative di cui avvalersi per lo svolgimento delle attività collegate,
in termini generali, alle azioni di supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto
di cui all’oggetto e di consulenza legale per la redazione dei bandi di gara, secondo la
normativa vigente.
Nello specifico sono richieste due figure professionali, per ciascuna delle quali sarà istituito uno
specifico elenco di candidature, così come di seguito articolati:
PROFILO

DENOMINAZIONE

A

Supporto al RUP
per servizi
attinenti
all’architettura e
all ingegneria

B

Supporto al RUP
in ambito
amministrativo,
con particolare
riferimento al
settore degli

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Supporto per:
 verifica della prog. def.
 verifica della progettazione esecutiva
 programmazione e progettazione appalti per servizi di
progettazione e lavori
 validazione del progetto
 supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Supporto per:
 Predisposizione di atti indittivi, schemi di bandi, lettere di invito e
capitolato;
 Assistenza e consulenza nelle varie fasi di gara e/o della
procedura;
 Redazione di avvisi di gara e di post informazione per le
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appalti e dei
contratti pubblici














art. 4.

pubblicazione di rito;
Redazione di fac-simile di dichiarazioni richieste dalle norme di
gara;
Supporto nell’individuazione delle procedure per la scelta del
contraente;
Formazione di risposte a quesiti e/o chiarimenti, aggiornamento
e predisposizione modulistica;
Assistenza nella fase di prequalifica degli operatori
tecnici/professionali candidati;
Assistenza nelle procedure di verifica dei requisiti degli operatori
tecnici e/o società partecipanti e nella stesura di eventuali
provvedimenti di esclusione dalle procedure;
Servizio di predisposizione di schemi di contratti, convenzioni e
disciplinari d’incarico, nonché modifiche sopravvenute e/o
revisione di disciplinari, convenzioni e/o contratti già approvati e
sottoscritti;
Servizio di assistenza nelle fasi successive dell’affidamento, per la
trattazione
di
eventuali
contestazioni
derivanti
da
inadempimento e/o da ritardo nella esecuzione e/o prestazione
del servizio appaltato e, nella eventuale fase risarcitoria e di
risoluzione del contratto;
Servizio di approfondimento e prospettazione di ipotesi di
soluzione delle questioni giuridiche sottoposte, anche mediante
la redazione di report, valutazioni, espressione di giudizi
prognostici, al fine di deflazionare il contenzioso;
Servizio di supporto per l’elaborazione di schemi di atti
amministrativi, normativi e regolamentari.

Requisiti per l’accesso alla short list

Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:


Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;



Godimento dei diritti civili e politici;



Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;



Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



non aver subito condanne che comportino l interdizione dai pubblici uffici;



non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;



essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali per uno dei profili del
presente avviso, secondo lo schema di seguito riportato.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
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di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;



di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l incarico, le attività
professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;



di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla
dichiarazione di informazioni non veritiere.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l inserimento nella short list e per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.
Requisiti tecnici professionali specifici per l’ingresso nei due elenchi sono:
PROFILO

REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI SPECIFICI
1.

diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento)
in ingegneria, architettura o equipollente, o titolo e votazione equipollenti secondo la
normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel
quale il titolo è stato conseguito;

2.

competenza e comprovata esperienza nell’area tematica di specifico interesse
acquisita da oltre 3 anni presso pubbliche amministrazioni

1.

diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento)
in Giurisprudenza, Economia e commercio e Scienze politiche o equipollente, o titolo
e votazione equipollenti secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato
membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito;

2.

competenza e comprovata esperienza nell’area tematica di specifico interesse
acquisita da oltre 3 anni presso pubbliche amministrazioni

A

B
art. 5.

Domanda di iscrizione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 17/10/2017 a: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via Sant’Anna
6 72012 Carovigno (BR), secondo le seguenti modalità:


a mezzo Pec all'indirizzo segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it



a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale o mediante agenzia di recapito
autorizzata;



a mano, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
presso l’Ufficio Protocollo Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via Sant’Anna 6 72012
Carovigno (BR).

In ogni caso farà fede la data di invio della PEC e il timbro d'arrivo della domanda cartacea
all'ufficio protocollo.
Il plico contenente la documentazione di seguito elencata, dovrà recare all’esterno le
seguenti indicazioni: denominazione del concorrente, numero telefonico, numero di fax e PEC
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al quale far pervenire eventuali comunicazioni; l’indicazione “SELEZIONE PER SHORT LIST
SUPPORTO AL RUP: PROFILO (A/B)”, indicando per quale profilo si concorre.
Nel caso di domanda trasmessa a mezzo PEC le detta dicitura dovrà essere inserita
nell'oggetto della PEC.
La domanda di partecipazione deve contenere al suo interno l’istanza di manifestazione di
interesse a partecipare alla selezione sopra specificata e, la medesima, resa utilizzando e
compilando in ogni sua parte l’apposito schema allegato alla presente, (Allegato A), dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione :


Curriculum vitae e studiorum (in formato europeo) dei professionisti interessati
all’affidamento dei servizi, con esplicita enunciazione delle attività svolte,
dell’esperienza professionale, dei titoli acquisiti, con particolare riferimento al settore
appalti e contratti.



Documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici professionali.



Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente
in materia.



Documento di identità in corso di validità, sottoscritto e datato.



Copia sottoscritta in ogni facciata del presente avviso pubblico per accettazione
espressa delle clausole.



Nel caso di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto
di Notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) - allegato”B”

art. 6.

Selezione delle domande

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire
quelle ammissibili nella Short List.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per
area di competenza, nella short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di
merito.
Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

art. 7.

Formazione della Short List

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere
incarichi professionali.
Il Consorzio si avvarrà della short list per selezionare direttamente gli esperti che, dall’esame del
curriculum, presenteranno le competenze maggiormente rispondenti alle esigenze progettuali
e/o degli interventi da realizzare nell’ambito del progetto in oggetto.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli
incarichi già svolti. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali incarichi. Gli eventuali incarichi saranno
conferiti comunque in base alle competenze professionali possedute con riferimento alle
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esperienze indicate nel curriculum. Costituisce elemento
documentata di attività professionale svolta in attività analoghe.

preferenziale

l’esperienza

La Short List avrà validità fino al naturale completamento delle attività del progetto in oggetto,
previste per il mese di dicembre 2020.
L’esito della procedura sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione e all’Albo Pretorio.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera anche di non affidare il servizio o seguire altre
procedure.
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai
soggetti partecipanti alla presente procedura qualora non si dovesse dar corso alla procedura
di affidamento del servizio.

art. 8.

Cause di mancato inserimento nella short list

Non saranno inseriti nella short list i candidati le cui domande:


risultino prive della sottoscrizione (in caso di invio tramite PEC, ciascun documento di cui
all’art. 5 dovrà essere sottoscritto tramite firma digitale conforme agli standard previsti
dalla normativa vigente a partire dal decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82. e
successive modificazioni, e intestata al sottoscrittore della domanda. Il documento
potrà essere sottoscritto tramite inserimento in Busta crittografata P7M o con
apposizione di certificato di firma direttamente all’interno del documento in standard
PDF);



pervengano oltre il termine indicato nel presente avviso;



non siano corredate del curriculum formativo e professionale in formato europeo;



mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative
coerenti con il profilo richiesto, ed in particolare la mancata indicazione della durata
delle esperienze professionali;

Comporta, altresì, il mancato inserimento nella short list l’insufficiente o l’inadeguata esperienza
professionale emergente dal curriculum trasmesso.
I Soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato
all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni
diverse, la cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in
essere.

art. 9.

Trattamento economico e durata dell’incarico

Per le attività di cui all’art. 3, il compenso massimo a profilo al lordo degli oneri, di qualunque
natura, previsti per legge e a prescindere dalla tipologia di contratto stipulato per ciascun
profilo sarà così regolato:
PROFILO

A
B

COMPENSO

39.000,00 €
25.000,00 €
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L’amministrazione si riserva di affidare uno o più incarichi per profilo, che cumulativamente non
potranno superare i tetti summenzionati.
In caso di affidamento di incarico professionale, i compensi di cui sopra sono al netto dell’IVA.

art. 10.

Condizioni contrattuali

Il conferimento degli incarichi di collaborazione/consulenza avviene da parte del Consorzio,
tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione del progetto.
Il conferimento degli incarichi sarà determinato con provvedimento autonomo rispetto alla
formazione della short list.
La tipologia di contratto da applicare sarà determinato in funzione delle posizioni lavorative
dei candidati selezionati all’interno della short list.
Previa verifica della disponibilità del soggetto, previo accertamento dell’insussistenza di
potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse e, nel caso di dipendente di una
Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, il
Consorzio provvederà a stipulare con il soggetto apposito contratto secondo le normative
vigente in relazione alle condizioni relative ai candidati selezionati all’interno della short list.
I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di
dipendenza nei confronti del Consorzio, pur in osservanza degli indirizzi generali del Consorzio.
Per lo svolgimento dell’attività oggetto del rapporto di collaborazione instaurato sarà
corrisposto un emolumento determinato in ragione della tipologia di attività, della complessità
e della durata del rapporto di collaborazione e, comunque, nel rispetto dei vincoli di budget
imposti dalle disponibilità finanziarie del progetto e dalla tempistica dello stesso.

art. 11.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’Amministrazione, conservati in un archivio cartaceo e/o informatico ed utilizzati per le
finalità di cui alla presente procedura.
I candidati, con la sottoscrizione del presente avviso, sono consapevoli che la short list, in
quanto soggetto alla normativa relativa alla trasparenza D.Lgs 33/2013, sarà pubblicizzata
secondo i termini di legge e accessibile agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla
normativa relativa all’accesso agli atti amministrativi.

art. 12.

Pubblicazione avviso

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio e sul profilo del committente
www.riservaditorreguaceto.it nella sezione “Avvisi Pubblici e Bandi Attivi”.
Il presente avviso sarà, inoltre, pubblicato presso gli Albi Pretori delle Amministrazioni Comunali
di Brindisi e Carovigno.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Ciccolella - Tel. 0831/990882 – PEC:
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
Firmato digitalmente da:CICCOLELLA ALESSANDRO
Motivo:Documento firmato digitalmente ai sensi del DLg
s 82/2005 e s.m.i
Luogo:CAROVIGNO
Data:02/10/2017 13:20:30
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(ALLEGATO A)
DOMANDA DI INSERIMENTO ALL’ELENCO DEGLI ESPERTI (SHORT
LIST)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE
CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL SUPPORTO E
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI
PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL
COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI
TORRE GUACETO - POR PUGLIA 2014-2020, AZIONE 6.4. CUP
H86J16000910006

Spett.le Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
via Sant’Anna 6
72012 Carovigno (BR
Pec segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________ (Nome) ___________________________
Nato/a il (Data di nascita) ________________ (Comune di nascita) _________________________
(Provincia ) ______________ (Nazionalità) ___________________
Residente in (Comune di residenza) _______________________ (Provincia) ______________
(CAP) ____ (Indirizzo) __________________________________________________________
(Telefono) _______________(fax) ________________ (e-mail) __________________________
(PEC) ___________________________________________________
(Codice fiscale) __________________________________
CHIEDE
di essere iscritto alla Short List di codesto Consorzio per il seguente profilo:
PROFILO

A
B

DENOMINAZIONE

BARRARE CON UNA
X

Supporto al RUP
per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Supporto al RUP
in ambito amministrativo, con particolare riferimento al settore
degli appalti e dei contratti pubblici

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:


di essere cittadino _____________________



di godere dei diritti civili e politici
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di non aver riportato condanne penali



di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato



di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale



di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre di cui all’art 21 della L. n. 55/90;



di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;



di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività
professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;



di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla
dichiarazione di informazioni non veritiere.



di essere in possesso della Laurea in ______________________ conseguito in data
___________,
con
la
votazione
__________________
presso
l’Università
______________________________



di essere iscritto all’Albo professionale __________________ al n. ___________ dal
________________ (da compilare in caso di iscritti ad albi);



di essere titolare della Partita IVA n. ________________ aperta il ____________ per l’attività
di _______________________________ (da compilare in caso di titolari di Partita IVA);



di aver maturato esperienza professionale di 3 o più anni presso le seguenti
amministrazioni pubbliche:

DAL (data) AL (data)

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

TIPOLOGIA
COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE
INCARICO

Aggiungere righe se necessario



di allegare a tal fine il proprio curriculum vitae e professionale;



di impegnarsi, pena la non iscrizione alla Short List, ad inviare al Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle
dichiarazioni fornite con la seguente domanda;

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento degli eventuali incarichi.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato
rispondono a verità.
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Si allega fotocopia del documento di identità.
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L.n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge
privacy e trattamento dati).
I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:
telefono ________________________
email ___________________________
PEC _____________________________

Luogo e data __________________

(firma leggibile) _______________________
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(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE
CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL SUPPORTO E
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI
PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL
COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI
TORRE GUACETO - POR PUGLIA 2014-2020, AZIONE 6.4. CUP
H86J16000910006

Spett.le Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
via Sant’Anna 6
72012 Carovigno (BR
Pec segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________ (Nome) ___________________________
Nato/a il (Data di nascita) ________________ (Comune di nascita) _________________________
(Provincia ) ______________ (Nazionalità) ___________________
Residente in (Comune di residenza) _______________________ (Provincia) ______________
(CAP) ____ (Indirizzo) __________________________________________________________
(Telefono) _______________(fax) ________________ (e-mail) __________________________
(PEC) ___________________________________________________
(Codice fiscale) __________________________________
Ai fini dell’accettazione dell’incarico proposto, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA

□ di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;
□ di essere dipendente della sotto indicata Pubblica Amministrazione:
_____________________________ con sede in _____________________________ n°_____ presso
la quale ricopre la qualifica di _________________________con rapporto di lavoro a tempo:

□ Pieno
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□ parziale con prestazione lavorativa del _______ %
□ che la prestazione resa ha carattere esclusivamente occasionale;
□ di aver superato nell’anno 2017 l’importo lordo di Euro 5.000,00 (franchigia di cui all’art. 44
del DI 30/09/03, n. 269);

□ di non aver superato nell’anno 2017 l’importo lordo di Euro 5.000,00 (franchigia di cui all’art.
44 del DI 30/09/03, n. 269).
Di essere, ai fini della determinazione del contributo previdenziale INPS:

□ non iscritto ad altra forma di previdenza
□ iscritto ad altra forma di previdenza
□ pensionato
Data ____/____/ ____/
Firma del dichiarante
________________________
Ai sensi del D. lgs n. 196/2003, il/la sottoscritto/a esprime il proprio incondizionato consenso al
trattamento dei dati forniti per gli adempimenti connessi all’instaurando rapporto, nonché per
fini statistici.
Firma del dichiarante
________________________
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