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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SHORT LIST  

LUGLIO-DICEMBRE  2020 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DI INCARICHI  
 
 
SOGGETTO PROMOTORE   
C.U.G.RI. con sede legale c/o Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria – 
Dip. Ingegneria Civile - Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA) 
Pec: cugri@pec.it  email: cugri@unisa.it 
 
OGGETTO: 
Composizione di un Elenco di professionisti nell’ambito dell’Ingegneria Civile, Ambientale e 
Geologia, che, sulla base di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, intende 
costituire una short list di consulenti, tecnici ed esperti di settore organizzata liberamente 
secondo propri insindacabili criteri in ossequio alla normativa vigente in materia. Detta short 
list resterà a disposizione del C.U.G.RI., che si riserverà il diritto di scegliere o meno i 
soggetti cui affidare eventuali incarichi e/o consulenze in relazione alle proprie future 
esigenze.  

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun 
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi.  
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al 
presente avviso 

DESTINATARI 
a) Ingegneri in possesso di: Laura quinquennale in ingegneria Civile; 
b) Laura quinquennale in ingegneria Civile per l’Ambiente ed il Territorio; 
c) Laurea quinquennale in ingegneria gestionale; 
d) Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica o in Informatica 

Vecchio Ordinamento didattico o Laurea Magistrale o Laurea Specialistica delle 
stesse classi 

e) Geologi con Laurea Magistrale in discipline applicative delle Scienze della Terra. 
f) Laurea in Scienze Forestali 
g) Diploma di Geometra con iscrizione all’albo 

 
 
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
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b) Godimento dei diritti civili e politici;  
c) Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari;  

d) Assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

e) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.  

f) Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità 
la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
I candidati dovranno presentare (a mano oppure mezzo mail/pec): 

 Domanda di iscrizione redatta secondo il modello richiesto (allegato n.1)  

 Curriculum Vitae formato europeo comprovante l’esperienza professionale maturata ed altra 

eventuale documentazione sintetica, corredato da specifica dichiarazione resa ai sensi 

dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie 

riportate nel curriculum 

 Copia di documento di identità in corso di validità. 
MAIL:  cugri@unisa.it 
PEC: cugri@pec.it 

 

SCADENZA 
Aperto e sempre integrabile dal 01/07/2020  fino al 31/12/2020  

 

VERIFICA DELLE CANDIDATURE ED INSERIMENTO NELL’ELENCO 
Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei 
curricula pervenuti ed i candidati, se privi dei requisiti richiesti, saranno esclusi. L’elenco 
sarà visionabile presso la sede di questo Ente. 
Ps: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti in modo 
non vincolante per questo Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le modalità, le condizioni economiche e la durata dell’incarico verranno determinate sulla 
base delle reali esigenze del CUGRI attraverso forme contrattuali che saranno compatibili 
con il tipo di incarico assegnato e con la vigente normativa in materia. Il Candidato dovrà 
dichiarare, all’atto del conferimento dell’incarico, di non trovarsi in nessuna delle condizioni 
di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in materia.  
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Per gli esperti selezionati è prevista la possibilità di rinunciare all’incarico per ragioni di 
indisponibilità temporanea. L’esperto che rinunci per tre volte consecutive all’attivazione 
dell’incarico verrà automaticamente escluso dalla Lista. 

 

ESCLUSIONI AUTOMATICHE 
Non saranno prese in considerazione per la formazione degli elenchi le domande: prive dei 
requisiti formali previsti per l’inoltro delle domande; dei soggetti che si trovano in una delle 
condizioni ostative all’affidamento dell’incarico; dei soggetti che non abbiano, oppure 
abbiano perso successivamente, i requisiti previsti dal presente avviso; dei soggetti che non 
abbiano prodotto copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di legge; dei 
soggetti che abbiano prodotto informazioni non veritiere o non abbiano prodotto in tutto o in 
parte la documentazione richiesta e nelle forme prescritte. 

 

COLLOQUIO  
Ai fini del conferimento dell’incarico, il candidato potrà essere preventivamente sottoposto 
ad un colloquio volto a verificarne le competenze possedute e le conoscenze dichiarate nel 
curriculum. 
Il colloquio verterà sulle funzioni connesse al titolo di studio ed alle esperienze per le quali 
l’aspirante ha chiesto l’iscrizione alla short list. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate al candidato mediante pec, e-mail e/o 
telefonicamente almeno 3 giorni prima del colloquio stesso. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente 
dall'Amministrazione per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le 
finalità inerenti lo svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme 
in materia di trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy. Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del CUGRI www.cugri.it 

 

INFORMAZIONI 
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
cugri@unisa.it. 
 

Il C.U.G.RI. 
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MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO A 

Spett.le C.U.G.RI.  

c/o Università degli Studi di Salerno 

Facoltà di Ingegneria – Dip. Ingegneria Civile 

Via Giovanni Paolo II, 132,  

84084 Fisciano (SA) 

Email:cugri@unisa.it 

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………. 
nato/a………………………………………………………prov. (……..) il ………………………………….  

residente nel Comune di ……………………………………………….CAP……….. 
Prov………………………. Tel…………………….. in qualità di ………………………………………… 
Partita IVA n.  ………………………… mail  …………………………………………. 

CHIEDE 

di essere inserito nella short list, a tal fine 
 

DICHIARA 

• di essere in possesso del laurea: (indicare quale) in __________________________________________ 
conseguito nell’anno ______/______ con votazione ____/____ presso ___________________________;  
 
• di essere iscritto all’Albo Professionale ______________________al n. ________ dal ___________ (da 
compilare in caso di iscritti all’Albo);  
 
• di essere titolare della partita IVA n. _______________________________ aperta il _________________ 
per l’attività di (per i possessori di P.IVA); 
 
• di possedere idoneità fisica all’impiego;  
 
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
 
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  
 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’Art. 21 
della L. 55/90;  
 
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora comminate nel 
corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo 
quanto previsto dai contratti collettivi in vigore.  
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A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.75 del medesimo T.U., 
 

DICHIARA 
 
- di essere cittadino _____________________; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di possedere specifiche e consolidate competenze dichiarate nel curriculum; 
- di impegnarsi, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre al C.U.G.RI., qualora venga richiesto, la 

documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda; 
- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi 

dell’art. 71 DPR 445/2000; 
- l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

- l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti 
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

 
Allega alla presente: 
 
 Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica 

dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 ed attestante la veridicità ed autenticità dei 
dati e delle notizie riportate nel curriculum; 

 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive 
la domanda e di chi presenta il curriculum; 

 Domanda come da Allegato 1. 
 
 
 
 
 
Luogo e Data                                                                                                        Firma leggibile 
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Informativa ex art. 13, D.Lgs 196/2003 e succ. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il C.U.G.RI. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti. Coloro che 
presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) e succ. 

 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il C.U.G.RI., con sede legale c/o Università degli Studi di Salerno – Facoltà di 
Ingegneria – Dip. Ingegneria Civile - Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA),. Responsabile per il 
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e succ. è il 
Direttore Prof. Geol. Domenico Guida rappresentante legale del C.U.G.RI. 

 
Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della 
successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento dell’incarico di 
collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge. 

 
Dati sensibili 

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del 
D.Lgs. n. 196/2003 e succ. 

 
Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati. 

 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 
• al personale del C.U.G.RI., che cura il procedimento; 
• al personale del il C.U.G.RI. in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di 
consulenza/assistenza in ordine al procedimento; 
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al 
C.U.G.RI. in ordine a procedimenti di gara; 
• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
• soggetti che operano con il C.U.G.RI. per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a 
dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati; 
• altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano 
l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui 
al D.P.R. 184/2006; 
I dati dei fornitori limitatamente a denominazione/regione sociale, sede, area professionale potranno essere 
diffusi tramite il sito internet del il C.U.G.RI, www.cugri.it . 

 
Diritti dell’operatore economico interessato 

Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
succ.. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
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a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 
Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….nato/a a…………………  il ….......…residente 
in ………………………………via………………...…………….…  
 

dichiara di 
 
aver ricevuto l'informativa, di cui il presente modello costituisce Allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 
196/2003 e s.m.i. ed acconsente al trattamento da parte del C.U.G.RI dei dati personali, ivi compresa la 
diffusione, per la finalità e nei limiti indicati dalla menzionata normativa al trattamento, nonché al trattamento 
degli stessi ad opera del titolare del trattamento. 
 
 
Luogo e Data                                                                                                                                Firma leggibile 

 


