UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO AFFARI Gf, NtrRALI

AWISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE

DT

INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
PERITO DEMANIALE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la L.R. 8.01.1986 n. 8 concemente "lstituzione dell'Albo Regionale dei Periti, degli
Istuttori e dei Delegati Tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in mateda di
usi civici";
VISTO l'art. 10 L.R. 14.08.2017 n.9 recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in
materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie";
VISTO il nuovo Regolamento regionale n. 9 del 6.03.2018 concemente: "AIbo regionale dei periti,
degli istuttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in
materia di usi civici" adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 87 del
20.02.20 I 8 pubblicata nel B.U.R.L. l'8.03.201 8;
VISTO in paficolare il Capo
incarichi;

Ifl

del predetto Regolamento regionale in tema di conferimento degli

RILEVATO che l'esecuzione di prestazioni professionali in materia di usi civici e proprietà
collettiva implica conoscenze ed esperienze eccedenti le nomali competenze del personale
dipendente ed implicano preparazioni specifiche non reperibili nell'ambito dell'esiguo organico
dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 73 del 3 luglio 2018;
RENDE NOTO

di int€resse da parte dei
soggetti iscritti nella sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 3 dell'af 4 del
sopr,rmenzionato Regolamento regionale adottato con DGR n. 87/2018 ai hni del conferimento
dell'incarico di perito demaniale dell'Universita Agaria di Tarquinia.
L'incarico ha per oggetto la stesua di perizie di stima per alienazioni, mutamenli di destinazione
d'uso, costituzione di servitir, ptogeîti di reintegra, nonché eventuali ulteriori accertamenti e
verifiche delle tene di demanio civico gestite da questa Università Agraria in Comune di Tarquinia
e presîazioni similari che parimenti interessano i teneni di demanio civico gestiti dall'Ente.

che costituisce proposito dell'Amministrazione acquisire le manifestazioni

Il mandato avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto di prestazione d'opera
rinnovato alla scadenza.

e non potrà essere

REQUISITI

Alla data di

scadenza del presente
seguenti requisiti:

-

awiso pubblico,

i

soggetti interessati devono possedere i

cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione EuroDea:
godere dei diritti cir ili e politici:
non aver dportato condanne penali e non essere destinatario di prorwedimenti che
úguadano l'applicazion€ di misure di prevenzione, didecisioni civili e diprowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
I'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
D. Lgs. 6.09.2011 n. 159 o di un rentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84.
comma 4 del medesimo Decreto:
Ì'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cùi sono stabiliti:
di essere iscdtto all'Albo professionale di competenza;
l'inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
9.06.2001 n. 231 o di altra sarzione che compona il divieto di contrane con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs.
q.04.2008 n.81;
non avere elementi di incompatibilita ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoto alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
non essere sottoposto a procedimenti penali;
non essere in contenzioso con l'Universita Agraria di Tarquinia;
di essere iscritto all'Albo Regionale dei periti, degli lsrrutîori e dei Delegati Tecnici di
cui alla L.R. 8.01.1986 n. 8 per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civicii

L'incarico di cùi al presente a.,.viso non può essere conferito ai soggetti:

-

che esercitino firnzioni amministrative, di direzione o controllo presso la Regione Lazio
o presso I'Università Agraria di Tarquinia;
che si trovino in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
dell'Unir ersirà Agraria di Tarqr_rinia:
che abbia.no la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune di
Tarquinia;
che stiano svolgendo già cinque incarichi di cui al presente awiso.

MODALITA'

E

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI

INTER-ESSE

La manifestazione di interesse, redatta nel modulo di istanza DredisDosto dal Servizio Affari
Generali, in lingua italiana e debitamente sottoscrina dal richiedente lnella forma di dichiarazione
sostitutìva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.p.R. 28.12.2000 n. 445) dou.à contenere
le seguenti informazioni:
cognome, nome, luogo e data di nascita:

L

2.
3.

4.

indirizzo di residenza e/o domicilio professionale, numero di telefono e indirizzo di posta
eletÍonica certificata al quale devono essere tasmesse tutte le comunicazioni relative alla
selezlone:
attestazione di possesso dei requisiti richiesti dal presente

Awiso;

aÙfoÀzzazione al tattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 mediante
compilazione e sottoscrizione del modello predisposto dal Servizio.

Alla manifestazione di

interesse dovrà essere allegata,

a pena di inammissibilita la seguetîe

documentazione:

-

fòtocopia di valido documento di úconoscimento del sottoscrittore;
curriculum professionale, datato e fimato, da cui possano desumeNi i titoli conseguiti e
I'esperienza professionale maturata;
L'Amministrazione, tramite il Servizio competente, si riserva di verificare la veddicita dele
dichiarazioni res€ e dei dati indicati nelle domande e nei curricula. La falsità nelle dichiarazioni
comporterà I'esclusione del dichiarante, indipendentemente dalle sanzioni penali di cui agli artt. 75
e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire al protocollo dell'Ente, presso la sede sita
in Tarquinia in Via G. Garibaldi n. 17, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
14 agosto 2018, esclusivamente mediante Raccomandata A/R, consegna a mano, o posta elettronica
certificata, la propria manifestazione di intercsse in merito al mandato di perito demaniale per il
conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici e domini collettivi. Qualora
la manifestazione di interesse venga inoltrata al protocollo dell'Ente mediante PEC, dovrà essere
fimata digitalmente e inviata esclusivamente all'indirizzo uatarquinia@pec.it
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata all'Universiu Agraria di Tarquinia - Via G.
Garibaldin. 17 01016 Tarquinia (VT) e dovtà recare la dicittxa"_jfu;11pj914[!4419;;9491
il conferimento dí incarico dí perito demaniale dell'Uniwrsílà Asrúia di Tarquinia".
CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il

presente Awiso pubblico non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna
gradùatoria, né attribuzione di pùnteggio, ma costituisce riferimento per I'individuazione di un
professionista cui affidare I'incarico professionale in oggetto.
sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali redigerà apposito verbale delle
manifestazioni di interesse al conferimento di incadco di perito demaniale dell'Ente pervenute entlo
la scadenza.
L'incarico verrà confedto mediante provvedimento demandato alla Giunta Esecutiva a cui seguirà
la stipula di un contratto di prestazione d'opera intellettuale nel quale sono indicati, in particolare, le
presîazioni professionali richieste, la dr-rrata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel
rispetto degli obblighi di tracciabilità, in base alla disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 9
del 6.03.2018. Il professionista inca cato dovrà impegnarsi a non assumere incarichi a favore di
soggetti in contenzioso con I'Università Agraria di Tarquinia per l'intera durata del mandato
conferito, né può essere affrdatario di incarichi in itinere al momento della presentazione della
manìfestazione di interesse.
Qualora il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia dipendente di una Pubblica
Amministrazione, dovrà necessariarnente conseguire l'aùtotrzzazione di cui all'an. 53 del D. Lgs.
165/2001 ai fini del conferimento.
L'approvazione del presente Avviso non vincola in alcun modo l'Università Agraria di Tarquinia
che si riserva a proprio insindacabile giudizio di procedere o meno al conferimento dell'incarico,
nonostante pervengano nei termini domande di partecipazione valide.

Il

si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta,

se ritenuta valida.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del cDpR 2016/679 (General Data protection
Regulation)

l.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei daîi conferiti con I'istanza di manifestazione di

interesse è finalizzato allo
sviluppo del procedimento arnministrativo per la selezione del professionista e alle attività
ad esso corelate e conseguenti:
il trattamento dei dati personali venà effettuato con modalita informatizzate e/o manuali:
il.conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell,istruttoria e degli altri
adempimenti__attinenti al procedimento e l,eventual€ rifiuto dell'autorizzazione comporta
l'improcedibilità dell'istanza per impossibilità a realizzare I'istruttoria necessana;
i dati conleriti potmnno essere comunicati pet gli adempimenti procedimentali a soggetti
pubblici (ordine professionale, Agenzia delle Enîrate, Enri previdenziali) Der attività di
controllo e non è prcvista una ulteriore diffusione rispetto ai soggetti pubblici citati.
il titolare del trattamento è l'universirà Agraria di rarquinia con sedó in Tarquinia in via G.
Garibaldi n. 17
il Responsabile del &attamento è il Responsabile del Servizio Affari Generah.

Disposizioni finali

L'Università Agraria di Tarquinia si riserva la facolta di modificare, prorogare sospendere
o
revocarc il presente Awiso, qualora ne rilevasse la necessità o I'opportunità a
tutela degli interessi
dell'Ente e propria della collettività utenrc.
Ai
dell'adeguata pubblicita il presente Awiso viene pubblicato nell'Albo prctorio on line e
-fini
,bandi
nella sezione Amministrazione Trasparente

-

sottosezione

di Gara e Contratti,,.

Tarquinia, 10 luglio 2018

ll

Responsabile del S€rvizio
Dott. Rossano Cea

(Di.hi.tuionc ssórutiv. di rrlo aororio
-

rrrt

4ó e47 D.P,n. 28.12.2000 n.445)

Al Responsabile del Servizio Affaú Generali
dell'Università Agraria di Tarqùinia
Via G. Garibaldi n. 17
01016 TARQTJNTA (VT)

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini della nomina del perito demaniale per il conferimento degli incarichi
connessi alle opemzioni in mareria di domini collettivi gestiti dall'Università Agraria diTarquinia.

Il

sottoscritto

residente in

nato

il

a

vialpiazzaAocalitìt

con studio in

in via/piazza./località

telefòno

E-mail

lndirizzo di posta elettronica cefificata (PEC)
partita I.V.A.

cod. fisc.

iscritto al n. _
dell'Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici di cui alla L.R.
8.0l.lq86 n. 8 tenuto presso la Regione LaTio
presa visione

Esecutiva

n.

dell'Awiso di manifestazione di

interesse del

del

_

approvato con deliberazione della Giunta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ai fini della nomina quale perito demaniale per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioúi in
materia di domini collettivi gestiti da codesta Università Agraria in Comune di Tarquinia
e

penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negliatti
(Dichiarazione sostirutiva di atto notorio - artt.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

consapevole delle sanzioni

DICHIARA
di possedere alla scadenza dell'Avviso di manifestazione di interesse i seguenti requisiti:

-

-

(indicare
cittadinanza italiana o di altro Pa€se dell'Unione EuroDea
I'eventuale diversa cittadinanza dí altro Paese UE e cancellare la voce che non inleressa),
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che dguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
I'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs.
6.09.201I n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84. comma 4 del medesimo
Decreto:

I'insussistenza

di

viotazioni gravi, definitivamente accerrare, rispefto agli obblighi relativi

al

pagamento di imposte e tasse o dei contributj previdenzialj.
secondo la legisìazione italiana o qLrella
dello Srato in cui sono stabiliti;

diessere iscrilto all Albo proîessionale di r:umpeLenza:
I rnesrstenza a proprio carico di sanzione interdittiva di cui all,art.
9 comma 2left. c) del D. Lgs.
9.06.2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto
di contrane con la pubblica
i provvedìmenti interdittivi di cui a ,art, r+ a"r ó. igì. r.o+.ZOOt n.
tr;
1Tl:l.,,Y.liî".-Tpresi
or non.avere- etementi di ìncompatibilirà ai sensi dell'art.
53 del D. Lgs. 30.031001 n. 165 ,Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amminist*rTÀnip"tUfl"f,e,,
dì non essere sonoposto a procedimenri penali:
qr non essere in contenzioso
con I'Università Agraria di Tarquinia;
di essere iscrifo all'Albo Regionale dei periti, degti Istrutto;i
e d;i Delegati Tecnici di cui alla L.R.
8.01.1986 n. 8 per lo svolgiminto di operazioni in;ateria
di usicivici:

'

Ilsottoscritto

consapevole delle sanzioni penali previste dall,art. 7ó
__:_:
D,P.R. 2ó. | 2.200u n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci
e falshà neeli afti

;;;_;;_

.

_

DICHIARA INOLTRE

-

di non esercitare funzioni amministrative, di dirczione
o controllo presso la Regione Lazio o presso
I'Università
Agraria di Tarquinia:

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confionti dell,Universi*
Agraria di Tarquinia in relazione all,eventuale confe.imÉnto
aJi;i""".1"" di perito demaniale

dell'Ente;

*:idenza, né di s.r'olgere la.propria atrivirà professionale nel
Comune di I.arquinia;
- li ::l il:: l" tt, cinque incarichi di periro
demaniale di cui alt,art. Z del Àegotamento regionale n.
;';Ì?;::!tff

In fede

Fi.Da d.l prof.siolish

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (ceÍeral

Data prorection Regulatìon)

Oentile professionista,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/6'79 in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
poss€sso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si
infoma quanto segue:

1.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei daîi conferiti con I'istalza di manifestazione di interesse è finalizzato allo sviluppo
delprocedimento arffninistrativo per la selezione del professionista e alle attivita ad esso conelate e
conseguenù.

2,

Modalità del trattametrto
Il trattamento d9i dati personali verrà effettùato con modalita infomatizzate e/o manuali.

3.

Conferimento dei dati
conferimento dei dati è obbligatorio p€r il conetto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti attinenti al procedimento e I'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta
I'improcedibilità dell'istanza per impossibilità a realizzare l'istuttoria necessana.

ll
4.

Comunicazione e diffusione dei dati

gli adempimenti procedimentali a soggetti pubblici
(Ordine professionale, Agenzia delle Entate, Enti Previdenziali) per attività di cofltrollo e non è

I dati conferiti potranno

essere comunicati per

prevista una ulteriore diffusione rispetto ai soggetti pubblici citati.

5,

Titolare del trattamento

ll

titolare del trattanento è I'Università Agraria di Tarquinia con sede in Tarquinia in Via G.
Garibaldi n. 17. tl Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali.

6. Dirittidell'interessato
In ogni momento, Lei potrà eserciîare, ai sensi degli articoli dal 15 a'l22
2016/679, il diritto di:

a)
b)

ó'el Regolamento

UE

n.

chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del tattamento, le catego e dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando

i

possibile. il periodo di conservazione:

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e)

0

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del tratÌamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro îitolare
del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

g) proporre reclamo ad una auîoritià di controllo:
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato

i)
j)

relativo alle persone fisìche, compresa la
profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o Ia cancellazione degli
stessi o la limitazione del hattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, olte;l
dirirro alla porîabiljrà dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita del trattamento
basata sul
consenso prestato prima della tevoca;

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all'università Agraria
Garibaldi n. l7 - 0l0ló Tarquinia (VT).

di

Tarquinia

- via G.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l,informativa che precede.

Io sottoscritto/a. alla luce dell,informativa ricevuta

[] esprimo.il consenso I NON esprimo il consenso al fattamento dei miei dati personali, inclusi
quelli considerati come categorie paficolari di dafi. (baftarc ta case
o cor sponddîe)

fl esprimo il consenso [l NoN esprimo il colsenso

alla comunicazione dei miei datipersonali ai
sopmindicati soggetti pubblici per le finalità indiaate nell'infotmativa.
baftare ta casetta corrisDonctente)

