COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARILAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it -collegio.salerno@peritiagrari.it

Prot. n° 447

Salerno, lì 26 Giugno 2019
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 18/2019. Libera professione.
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da cui
attingere per l’affidamento del servizio volto alla definizione delle
pratiche di condono edilizio disciplinate dalle leggi n° 47/85 – 724/1994
e ss.mm.ii. presso il Comune di Pontecagnano Faiano (SA).
Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, si comunica alle SS.LL. che il Responsabile del
Settore del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) l’Ing. Maurizio PISATURO, in data 13
Giugno 2019 ha fatto pervenire a questo Collegio, l’Avviso Pubblico per la formazione di un
elenco di professionisti da cui attingere per l’affidamento del servizio volto alla definizione
delle pratiche di condono edilizio disciplinate dalle leggi n° 47/85 – 724/1994 e ss.mm.ii.
Coloro i quali sono interessati ed in possesso dei requisiti necessari, devono far
pervenire presentare la seguente documentazione:
- Domanda di ammissione compilata e firmata digitalmente. A tale scopo si dovrà
utilizzare lo schema di Domanda allegato al presente Avviso;
- Curriculum vitae in formato europeo con allegata fotocopia di un documento di identità
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 firmato
digitalmente;
- Scheda sintetica riportante le attività svolte pertinenti al presente Avviso, firmato
digitalmente.
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it allegando la documentazione richiesta, entro il
giorno 23 Luglio 2019, e nell’oggetto riportare la dicitura "Candidatura per un elenco di
professionisti per il conferimento del servizio di: istruttoria e definizione delle pratiche di condono
edilizio".
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO

Allego:
- Avviso Pubblico;
- Modello domanda,
____________________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 388-4352589

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
S.U.E. - S.U.A.P.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
VOLTO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DISCIPLINATE DALLE LEGGI N. 47/1985 – N. 724/1994 E SS.MM.II.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
in esecuzione della determinazione R.G. n. 720 del 10/06/2019

RENDE NOTO
E' inde&a procedura pubblica per l'acquisizione di candidature di professionis+, in possesso dei
requisi+ di cui al presente avviso, per la formazione di un elenco ﬁnalizzato all'aﬃdamento dei servizi
di istru&oria e deﬁnizione delle pra+che di condono edilizio, presentate ai sensi della Legge n. 47 del
28 febbraio 1985 e della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 – Legge 662/96 allart. 2 comma 48. La
formazione di de&o elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede la
predisposizione di graduatorie, a&ribuzione di punteggi o altre classiﬁcazioni ed inoltre l'inserimento
nello stesso elenco non comporta, in nessun caso, l’acquisizione di alcun diri&o da parte del
professionista ad o&enere l'aﬃdamento di incarichi.
Il Comune di Pontecagnano Faiano intende procedere all’acquisizione in economia di servizi, di
massimo n. 3 tecnici esterni per lo svolgimento di supporto all'a9vità per la deﬁnizione delle pra+che
edilizie di condono, in accordo con quanto disposto dall’art. 2, cmmma 49 della legge 662/1996,
a9ngendo dal sudde&o elenco, a&raverso aﬃdamento dire&o, in accordo con l’art. 36 comma 2 del
D.lgs 50/2016, ed aﬃdando tali servizi a sogge9 esterni appartenen+ agli Ordini/Collegi Professionali
di Archite9, Ingegneri, Agronomi, Geometri, Peri+ Industriali, Edili, Agrari, per l’esecuzione del servizio
di: Istru&oria e deﬁnizione delle pra+che di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47 del
28 febbraio 1985 e della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e a9vità conseguen+.
1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Le prestazioni richieste a&engono alle varie fasi in cui si ar+cola il procedimento istru&orio e, in
par+colare:
a) relazione istru&oria tecnico/amministra+va preliminare con veriﬁca di ammissibilità della domanda
di condono edilizio, previa esecuzione delle seguen+ veriﬁche istru&orie:
- controllo della documentazione allegata alle istanze di condono edilizio e sua conformità e
completezza rispetto alle previsioni di legge;
- riscontro di eventuali a9 del Servizio An+abusivismo ed Edilizia Privata per l'accertamento dell'epoca
di realizzazione dell'abuso;
- controllo della corrispondenza catastale;
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- controllo degli strumen+ urbanis+ci comunali e della presenza di vincoli;
b) predisposizione ed invio agli interessa+ delle richieste di integrazione, in caso di eventuale
incompletezza dei documen+ presenta+;
c) ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e veriﬁche di consistenza, laddove se ne ravvisi l'esigenza, su
espressa disposizione del Responsabile del Se&ore;
d) veriﬁca ed istru&oria delle integrazioni inoltrate, registrazione e inserimento nella pra+ca, in modo
da consen+re il rapido ed esauriente esame della stessa;
e) partecipazione, se richiesto, alle sedute degli organismi comunali;
f) redazione dei necessari a9 amministra+vi successivi all'esame della Commissione Locale per il
Paesaggio, nonché della rela+va autorizzazione paesaggis+ca;
g) eventuali ulteriori adempimen+ ﬁnalizza+ alla deﬁnizione della fase istru&oria e conclusione del
procedimento;
h) istru&oria ﬁnale con veriﬁca delle somme versate a +tolo di oblazione, oneri di concessione,
indennità risarcitoria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e diri9 di segreteria;
i) relazione istru&oria ﬁnale, che ripercorre tu&e le fasi del procedimento, completa del confronto tra
le opere di cui si richiede sanatoria e le varie norme vigen+, da cui consegue proposta mo+vata di
rilascio o di diniego della “Concessione edilizia in sanatoria";
j) predisposizione dell'a&o di rilascio o di diniego della “Concessione edilizia in sanatoria”;
k) archiviazione delle pra+che concluse mediante l'u+lizzo del soFware in uso negli uﬃci comunali
nonché sistemazione di tu9 gli a9 negli apposi+ fascicoli.
In caso di riscontro posi+vo, sarà rilasciata la concessione in sanatoria, diversamente il procedimento
sarà completato con l’a&o di diniego e la pra+ca sarà trasmessa all’Uﬃcio an+abusivismo per le
conseguen+ procedure di cui alla legge. Il professionista, in caso di diniego dell’istanza, dovrà
con+nuare il procedimento per la demolizione o acquisizione delle opere realizzate abusivamente,
ovvero, in caso di rilascio del +tolo abilita+vo, eﬀe&uare le opportune valutazioni in merito alle opere
sanate nell’o9ca di una riqualiﬁcazione delle aree anche tramite procedimen+ di recupero delle
stesse, a&raverso gli strumen+ previs+ dalla legge. Eventuale ricorso al TAR da parte degli istan+
comporterà la corresponsione delle spe&anze nella misura stabilità alla ﬁne del procedimento.
I professionis+ incarica+ dovranno assicurare la presenza presso il Comune di Pontecagnano Faiano Uﬃcio Condono - garantendo la presenza ed il ricevimento del pubblico da concordare con il
Responsabile del Se&ore, tenendo conto in ogni caso degli orari d'uﬃcio.
I professionis+ incarica+, con cadenza trimestrale, invieranno al Responsabile del Se&ore una relazione
rela+va alle a9vità svolte.
2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Gli incarichi saranno aﬃda+ ai sogge9 iscri9 nell’elenco di professionis+ la cui esperienza
professionale e le cui competenze saranno giudicate per+nen+ rispe&o alle a9vità da svolgere, sulla
base della valutazione delle esperienze/o a9vità pregresse già maturate nell’ambito di riferimento.
L'aﬃdamento del servizio avverrà con determinazione del Responsabile del Se&ore, nel rispe&o dei
principi di non discriminazione, parità di tra&amento, proporzionalità e trasparenza e sarà regolato da
apposito contra&o nel quale verranno ﬁssate le modalità, i tempi ed il corrispe9vo per l'espletamento
dell'incarico.
La s+pulazione dell’eventuale contra&o è, comunque, subordinata al posi+vo esito delle veriﬁche delle
dichiarazioni prodo&e, nonché all'accertamento della regolarità contribu+va.
3. DURATA E LUOGO DEL SERVIZIO
Il contra&o avrà la durata di 1 (uno) anno a far data dalla s+pula del contra&o, prorogabile ove
necessario alle medesime condizioni, e comunque con limite massimo unitario di spesa di € 13.000,00
oltre IVA come per legge.
Le par+ potranno reciprocamente esercitare la facoltà discrezionale di recedere dal contra&o dando
un preavviso di 15 giorni.
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Il lavoro sarà svolto presso la sede del Comune di Pontecagnano Faiano – Se&ore Urbanis+ca e
Pianiﬁcazione - u+lizzando la strumentazione comunale secondo le modalità che saranno deﬁnite nel
disciplinare d'incarico e dalle disposizioni impar+te dal Responsabile del Se&ore.
4. CORRISPETTIVI E VALORE DELL'INCARICO
Il corrispe9vo da corrispondere ad ogni professionista per l'esame di ogni singola istanza, previa
rendicontazione, resta determinato in base al numero delle istanze ad esso aﬃdate e concluse
trimestralmente. Il compenso per la singola pra+ca è pari ad euro 160,00 al ne&o dell’IVA.
I compensi verranno liquida+, con cadenza trimestrale, mediante l’apposizione del visto di competenza
del Responsabile del Se&ore sulla rela+va fa&ura.
Il pagamento sarà eﬀe&uato dall’Uﬃcio competente nei successivi trenta giorni dalla liquidazione.
Il Servizio si intenderà concluso o sospeso all’esaurimento dei rela+vi fondi impegna+, con l’avvertenza
che nessun corrispe9vo potrà essere richiesto al Comune di Pontecagnano Faiano in aggiunta al limite
economico ﬁssato dalla presente procedura di aﬃdamento.
5. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLA LISTA DI PROFESSIONISTI
Sono ammessi a partecipare i ci&adini italiani o appartenen+ ad uno degli Sta+ aderen+ all'U.E. in
possesso dei seguen+ requisi+ minimi:
a) +tolo di studio: Diploma di Laurea in Archite&ura, Ingegneria, Scienze Agrarie o Similari, Scienze
Forestali e Ambientali, diploma di Geometra, Peri+ Industriale, Edile, Agrario;
b) iscrizione ai rela+vi Albi professionali e/o collegi;
c) non essere sta+ esclusi dall'ele&orato a9vo o dispensa+ dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, non avere carichi penali passa+ in giudicato per rea+ connessi nell'esercizio della
professione e/o alle dipendenze di en+ pubblici;
d) non avere rappor+ con l'Amministrazione e/o En+ Pubblici che vie+no l'esercizio della libera
professione, né altri rappor+ che siano in contrasto con il presente incarico;
e) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità dell'incarico qualora:
- nel corso dei dodici mesi preceden+ siano sta+ aﬃda+ allo stesso sogge&o incarichi per un
importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- un incarico aﬃdato nei tre anni preceden+ abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o
danno al Comune, imputabile allo stesso sogge&o, oppure un intervento non sia stato ogge&o
di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
f) di non istruire nessuna pra+ca di condono edilizio di cui si è occupato come libero professionista e
pra+che di paren+ sino al 4° grado.
g) esperienza professionale post diploma (contra9 - incarichi - stages), presso le Amministrazioni
Comunali con par+colare riferimento al condono edilizio;
h) buona conoscenza ed u+lizzo del computer e del pacche&o Oﬃce della MicrosoF;
i) non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’ar+colo 80 comma 1, le&ere a), b), c), d), e), f) e g),
del D. Lgs. 50/2016;
l) di non avere irregolarità contribu+ve di cara&ere previdenziale e/o assistenziale;
m) di non avere sentenze penali, ancorché non deﬁni+ve, rela+ve a rea+ che precludono la
partecipazione alle gare, ai sensi dell’ar+colo 67, comma 8, del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
n) di non trovarsi nelle condizioni di cui alle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L. 24.06.2014, n. 90, conver+to con modiﬁcazioni dalla L. 11.08.2014,
n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della norma+va vigente, in ulteriori divie+ a contrarre con la
pubblica amministrazione.
Requisi+ obbligatori per la partecipazione alla presente procedura sono inoltre:
I. che il concorrente sia in possesso della Par+ta IVA;
II. che il concorrente goda dei diri9 civili e poli+ci;
III. che il concorrente non abbia riportato condanne penali e non sia des+natario di provvedimen+ che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen+ amministra+vi
iscri9 nel casellario giudiziale;
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IV. che il concorrente possieda comprovata esperienza nella deﬁnizione di condoni edilizi con incarichi
preceden+ presso Pubbliche Amministrazioni;
V. che il concorrente non incorra in alcuno dei mo+vi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
VI. esperienza professionale e lavora+va di almeno 1 anno, idoneamente documentata o
documentabile, in base a quanto previsto nei rispe9vi proﬁli professionali con par+colare riferimento
ad a9vità edilizia e in par+colare al supporto del rilascio di provvedimen+ edilizi in sanatoria e/o
condono. È esclusa la partecipazione a professionis+ associa+ o temporaneamente raggruppa+ in
quanto l'ogge&o dell'incarico professionale de quo non necessita di una pluralità di competenze
tecniche professionali in capo a sogge9 diversi. E' garan+ta pari opportunità tra uomini e donne per
l'inserimento nell’elenco di professionis+ e per l'aﬃdamento dei servizi di cui al presente avviso. I
requisi+ prescri9 devono essere possedu+ alla data di scadenza del termine u+le per la presentazione
della domanda di partecipazione. Le domande incomplete, non debitamente so&oscri&e, pervenute
oltre il previsto termine, non risponden+ ai requisi+ minimi di ammissione, non verranno prese in
considerazione.
Con la presentazione della domanda, il professionista dovrà dichiarare:
- di assumere la responsabilità dei da+ e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivan+ dalla resa di da+ falsi;
- di acce&are integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli eﬀe9 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale
sulla protezione dei da+ personali), che i da+ personali raccol+ saranno tra&a+, anche con strumen+
informa+ci, esclusivamente ai ﬁni della presente procedura;
- di avere consapevolezza della +pologia di incarico richiesto e delle prestazioni professionali da
rendere;
- di avere adeguata e comprovata esperienza e competenza professionale per l’espletamento del
servizio/incarico di che tra&asi come dimostrato dal curriculum presentato.
6. MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessa+, dovranno far pervenire a mezzo posta ele&ronica cer+ﬁcata (PEC) avente ogge&o
"Candidatura per un elenco di professionis+ per il conferimento del servizio di: istru&oria e deﬁnizione
delle pra+che di condono edilizio", entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del Comune di Pontecagnano Faiano,
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
Il PEC dovrà contenere:
1. la domanda di ammissione compilata e so&oscri&a digitalmente. A tale scopo si dovrà u+lizzare lo
schema di Domanda allegato al presente Avviso.
2. il Curriculum vitae in formato europeo con allegata fotocopia di un documento di iden+tà in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ﬁrma+ digitalmente.
3. scheda sinte+ca riportante le a9vità svolte per+nen+ al presente Avviso, ﬁrmato digitalmente.
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo Posta Ele&ronica Cer+ﬁcata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it allegando la documentazione richiesta.
Le candidature, pervenute in tempo u+le saranno esaminate al ﬁne di accertarne la rispondenza ai
requisi+ minimi di ammissione speciﬁca+ innanzi. Coloro che risul+no in possesso dei requisi+
speciﬁca+ saranno inseri+, in ordine alfabe+co, nell'elenco dei professionis+ ogge&o del presente
Avviso. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
7. AVVERTENZE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie e/o a&ribuzione di punteggi. Il Comune di Pontecagnano Faiano non è in
alcun modo vincolato a procedere agli aﬃdamen+ dei servizi di cui sopra, fermo restando l'impegno,
qualora intenda procedere agli aﬃdamen+ medesimi, a prendere in considerazione le domande e
curricula presenta+ a seguito alla pubblicazione del presente avviso.
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L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’aﬃdamento del servizio,
nonché l'acce&azione delle condizioni del presente Avviso.
8. MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. L'aﬃdamento degli incarichi di cui al presente avviso avverrà con provvedimento del Responsabile
del Se&ore, tenendo presente:
- l'esperienza maturata come dipendente o supporto al R.U.P. presso gli uﬃci tecnici di En+ Locali
rela+vamente al periodo di servizio per l’esame di pra+che di condono edilizio;
- l'esperienza maturata come tecnico convenzionato con En+ Locali per la deﬁnizione delle pra+che di
condono edilizio.
2. L'aﬃdamento dell'incarico professionale è comunque subordinato all'acce&azione del professionista
individuato, che dovrà a&estare la persistenza dei requisi+ richies+ già dichiara+ al
momento della presentazione della domanda di candidatura e sarà formalizzato con la s+pula di
apposito contra&o, conforme alle indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di rito.
3. L’incarico sarà aﬃdato per la durata massima di anni uno -salvo eventuale proroga-, al
professionista la cui esperienza e le cui competenze, saranno giudicate idonee agli scopi preﬁssa+ ed
alle esigenze del Responsabile.
9. VALIDITA’ DELL’ELENCO
I curricula immessi nell'elenco rimarranno a disposizione dell'Amministrazione. L'Ente si riserva di
prorogarne la durata seconda speciﬁche esigenze. L'Ente si riserva la facoltà di procedere ad eventuali
aggiornamen+ dello stesso mediante analogo procedimento di evidenza pubblica, nonché di u+lizzare
il prede&o elenco per procedere all’aﬃdamento di incarichi per ulteriori ﬁnalità purché risponden+ ai
requisi+ richies+.
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Le condizioni contra&uali saranno recepite in apposita convenzione/disciplinare d’incarico tra l’Ente ed
il sogge&o incaricato che verrà s+pulata in via sempliﬁcata secondo quanto previsto dalle norme
vigen+.
Con la convenzione/disciplinare d’incarico saranno altresì deﬁni+: gli impegni del professionista e del
commi&ente, l’esecuzione contra&uale, il corrispe9vo, le modalità di pagamento, le penali, la revoca
dell’incarico, gli obblighi in materia di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, le veriﬁche e la rela+va clausola
risolu+va espressa in caso di mancato assolvimento di tali obblighi in materia di tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari, i termini di proprietà dei documen+ e degli elabora+, le spese, gli eﬀe9 del contra&o, oltre
ad ogni altra disposizione u+le/necessaria.
Sussiste il divieto di cessione anche parziale del contra&o e di sub-appalto, nei limi+ pos+ dalla
norma+va vigente.
La risoluzione del contra&o è prevista anche per l’insorgere di cause di conﬂi&o di interesse (anche
potenziale) o di incompa+bilità. In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Qualora
sussistano i presuppos+ e la controversia non sia risolvibile in via amministra+va, è previsto il
procedimento di accordo bonario.
11 - SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’elenco dei partecipan+, cos+tuita a seguito dell’indagine esplora+va è disposta su
domanda dell’interessato, ovvero d’uﬃcio nei seguen+ casi:
a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisi+ generali e
speciﬁci in occasione delle operazioni di veriﬁca come previste;
b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione della
prestazione verso l’Amministrazione Comunale o per errore grave nell’esercizio dell’a9vità
professionale.
Nei suindica+ casi l’Ente comunica, a mezzo PEC, l’avvio del procedimento di cancellazione
all’interessato.
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del Procedimento si
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pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presuppos+, la cancellazione dall’elenco
come cos+tuito.
La partecipazione all’indagine esplora+va è sospesa nei confron+ dei sogge9/professionis+ che
abbiano in corso un contenzioso con l’Ente e per la durata del contenzioso stesso.
12. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il professionista incaricato dovrà essere munito, nei termini e modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e
rela+ve conseguen+ disposizioni regolamentari ed a&ua+ve, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivan+ dallo svolgimento delle a9vità di propria competenza di cui al D.P.R.
137/2012.
13. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione:
• Pubblicazione all'Albo on line dell'Ente
• Sito web dell'Ente all'indirizzo internet www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
• Ordini ed Albi di categoria;
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei da+
personali), il tra&amento dei da+ personali dei professionis+ è ﬁnalizzato esclusivamente agli scopi
delinea+ e sarà eﬀe&uato con modalità e strumen+ idonei a garan+re la sicurezza e la riservatezza
degli stessi. I da+ potranno essere comunica+ o porta+ a conoscenza di responsabili o incarica+ o di
dipenden+ coinvol+ a vario +tolo con l’incarico professionale aﬃdato o da aﬃdare. Il conferimento di
tali da+, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento degli obblighi
di legge, regolamen+ e norma+ve comunitarie in materia di contra9 pubblici rela+vi a lavori, servizi e
forniture. Il tra&amento dei da+ avverrà con l’ausilio di suppor+ cartacei, informa+ci e telema+ci. In
relazione al tra&amento dei da+ raccol+, il sogge&o interessato potrà esercitare i diri9 previs+ dal
sudde&o Regolamento. La partecipazione alla presente procedura di manifestazione d’interesse
equivale ad acce&azione al tra&amento dei da+. Con la presentazione della candidatura il
professionista richiedente autorizza implicitamente il Comune di Pontecagnano Faiano a pubblicare il
curriculum-vitae, secondo le formalità e modalità previste dal legislatore ed in osservanza agli obblighi
di trasparenza, in occasione dell’eventuale conferimento di incarico professionale.
15. ACCESSO AGLI ATTI
Il diri&o di accesso agli a9 è disciplinato dagli ar+coli 22 e seguen+ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
ss. mm. ii..
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Se&ore Urbanis+ca e Pianiﬁcazione, ing. Maurizio
Pisaturo, protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it cui potranno essere richies+ eventuali
chiarimen+ e/o informazioni. Non verranno prese in considerazione richieste di invio copie di nessuna
della documentazione inerente il presente avviso.
17. RIFERIMENTI NORMATIVI
Riferimen+ alle disposizioni legisla+ve, regolamentari: Legge n. 47/85, Legge n. 724/94, Leggi Regionali
in materia, strumentazione urbanis+ca e regolamen+ comunali.
Il Responsabile del Se&ore
ing. Maurizio Pisaturo
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SCHEMA DI DOMANDA PER INCARICO ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
Il sottoscritto: (Cognome) ______________________ (Nome) ________________________, nato a
____________________
(____)
il
__________
Cod.
Fisc._________________________________________, chiede di essere inserito nell'elenco di cui
all'avviso pubblicato dal Comune di Pontecagnano Faiano in data _____________ per il conferimento
incarichi professionali finalizzati alla definizione delle domande di condono edilizio presentate ai sensi
delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, e s.m.i. Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 445/2000, ben consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
a) di essere nato a ________________________ (___) il _________________;
b) di indicare la seguente residenza, valevole anche quale domicilio agli effetti della presente
procedura, in __________________________ Via __________________________ n ° _______ C.A.P
___________ telefono:__________________ (abit.) _______________ (uff.) _____________________
(Fax) _________________________ (Cell) ________________________________________________
(P.E.C.) _________________________________________ riservandosi e impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all'Ufficio in indirizzo, sollevando
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
c) di essere cittadino ________________ e di godere dei diritti civili e politici
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
e) di essere in possesso:
- titolo di studio ________________________________________, conseguito in data
____________________, presso __________________________________, con il seguente punteggio
______________________; - numero e data di iscrizione all'ordine o al collegio professionale:
____________________________________; - partita IVA: ___________________________________
f) di aver maturato un’esperienza professionale e lavorativa di almeno 1 anno, idoneamente
documentata o documentabile, in base a quanto previsto nei rispettivi profili professionali con
particolare riferimento ad attività edilizia e in particolare all’esame di istanze di condono edilizio,
presso
le
seguenti
amministrazioni
comunali
(tipo
e
durata):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
g) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo o dispensato dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione, non avere carichi penali passati in giudicato per reati connessi nell’esercizio della
professione e/o alle dipendenze di enti pubblici;
h) di non essere stato dichiarato decaduto dall'incarico per averlo conseguito dolosamente mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di non avere rapporti con l'Amministrazione e/o Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera
professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico;
j) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità che impediscono l'affidamento dell'incarico
qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un
importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o
danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto
di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
k) di non istruire nessuna pratica di condono edilizio di cui si è occupato come libero professionista e
pratiche di parenti sino al 4° grado.
L) di essere in possesso di competenza nell'espletamento dell'incarico nella specifica materia del
condono edilizio;
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m) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
n) di 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;
o) di avere buona conoscenza nell'utilizzo del computer e del pacchetto Office della Microsoft;
p) di aver preso conoscenza dell'Avviso pubblico, di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso
è stabilito e di accettare incondizionatamente i contenuti e le clausole in esso previste;
q) che il curriculum vitae allegato è autentico e veritiero;
r) di aver esperienza professionale post diploma (contratti - incarichi - stages), presso le Amministrazioni
Comunali con particolare riferimento al condono edilizio;
s) di non aver cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs.
50/2016;
t) di non aver irregolarità contributive di carattere previdenziale e/o assistenziale;
u) di non aver sentenze penali, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
v) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35
del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione
Dichiara che il presente modello di domanda è conforme a quello predisposto in allegato all’Avviso
Pubblico del Comune di Pontecagnano Faiano.
Dichiara inoltre con la presente domanda:
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
- di avere consapevolezza della tipologia di incarico richiesto e delle prestazioni professionali da
rendere;
- di avere adeguata e comprovata esperienza e competenza professionale per l’espletamento del
servizio/incarico di che trattasi come dimostrato dal curriculum presentato.
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali), dà il proprio consenso al Comune di Pontecagnano Faiano, all'utilizzo dei dati personali
forniti per la sola gestione della presente procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto
individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Allega alla presente:
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) curriculum europeo formativo e professionale;
c) scheda sintetica riportante le attività svolte pertinenti al presente Avviso.
d) altro: …………………………………... .
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