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AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI

SI RENDE NOTO

che questo Consorzio, intende procedere alla formazione dell’elenco dei professionisti, cui affidare incarichi:

- di Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), Direzione Lavori, Collaudo e attività tecnico-
amministrative  connesse,  compresa  l’attività  di  consulenza  e  supporto  al  RUP,  qualora  se  ne 
ravvisasse la necessità in base al tipo di lavoro da eseguire;

- di patrocinio legale avanti tutte le sedi giudiziarie: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte 
di Cassazione;

- di difesa del Consorzio avverso i ricorsi alle Commissioni Tributarie;
- di consulenze tecniche di parte in procedimenti giudiziari;
- per ogni altra attività, diversa dalle precedenti, ove si reputi necessario, a seconda della natura della 

questione, una Consulenza professionale esterna.

A tale fine l’elenco professionale viene suddiviso nei seguenti settori:
1. Ingegneri, Architetti, Geologi iscritti al rispettivi albi;
2. Dottori in Agrari e Forestali iscritti ai rispettivi albi;
3. Geometri e Periti Agrari iscritti ai rispettivi;
4. Avvocati;
5. Dottori, Ragionieri Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

I professionisti interessai sono invitati a presentare entro le ore 12 del 20/04/2006 apposita istanza mediante 
consegna a mano o posta raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere contenute in apposito plico, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al 
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE “AREA DELLO STRETTO” 
VIA SBARRE SUPERIORI 42  
89133 REGGIO CALABRIA 
sul quale dovrà essere apposta, oltre alla denominazione del mittente, la seguente dicitura; « AVVISO PER 
LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI” seguita dal titolo professionale posseduto.
Alla domanda di partecipazione, ai fini della verifica delle esperienze maturate e delle capacità professionali, 
dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) curriculum professionale con il dettaglio dei titoli di studio, delle specializzazioni, delle attività lavorative e 
professionali espletate e delle funzioni svolte;
b) dichiarazione sostitutiva a norma di legge (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) che attesti:
— di godere dei diritti politici;
—  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 
l’applicazione di Misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
— di non aver commesso nell’esercizio dell’attività professionale errore grave, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova addotto da una pubblica Amministrazione;
— di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.
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La domanda, recante l’indicazione del codice fiscale, il curriculum e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
comprovanti stati e qualità personali dovranno essere sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  istanze  pervenute  per  qualsiasi  ragione,  non  esclusa  la  forza 
maggiore, oltre il termine prestabilito, ancorché spedite in tempo utile. 

Si  rammenta che chiunque rilasci  dichiarazioni  mendaci,  forma atti  falsi  o ne fa uso nei  casi  previsti  dal 
succitato D.P.R. n.  445/2000 è punito ai  sensi  del codice penale e delle leggi speciali  in  materia,  e che 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

E` fatta salva la facoltà del Consorzio di verificare quanto dichiarato dal richiedente, con l’avvertenza che, in 
caso  di  esito  negativo  dell’accertamento,  l’Amministrazione  procederà  d’ufficio  all’annullamento 
dell’affidamento informandone l’Autorità competente.
Le istanze accolte costituiranno apposito elenco, ad integrazionedi quello esistente, dal quale il Consorzio, 
verificata e tenuta presente con riferimento all’incarico da conferire l’esperienza e la capacità professionale di 
coloro che si sono proposti, sulla base di un rapporto fiduciario, sceglierà i professionisti ai quali attribuire 
l’incarico.

Il presente Avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 62, comma 1 del DPR n. 554/99. Lo  stesso sarà affisso 
all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito Internet www.consorziodellostretto.it 
Sarà inoltre inviato ai seguenti Ordini e ai Collegi professionali della Provincia di Reggio Calabria:
�� Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
�� Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
�� Ordine degli Ingegneri;
�� Ordine dei Geologi;
�� Ordine degli Avvocati;
�� Ordine Dottori Commercialisti;
�� Collegio professionale dei Geometri;
�� Collegio professionale dei Periti;
�� Collegio professionale dei Ragionieri;
�� Collegio professionale dei Consulenti del Lavoro;

L’elenco così formato avrà una validità di anni due. Il Consorzio, con riferimento alle esigenze da soddisfare e 
all’esito del presente Pubblico Avviso, potrà riaprire i termini per  integrare e/o aggiornare gli elenchi approvati, 
inserendo  nella  tipologia  di  specializzazione  i  nominativi  degli  eventuali  nuovi  aspiranti  e  i  titoli  che  i 
professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche si precisa che il trattamento  dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti  dei concorrenti e della loro riservatezza 
avendo  la  finalità  esclusiva  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla 
procedura di che trattasi.

Reggio Calabria, 20/03/2006
                              Il Presidente  

   (Avv. Santo Alfonso Martorano) 
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