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Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente,
servizio acque, suolo e protezione civile
ufficio demanio idrico

Modalità di selezione di professionisti idonei al collaudo tecnicoamministrativo di opere di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico.
Art.1.
Oggetto
La Provincia di Mantova, Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, istituisce, tramite
avviso pubblico sul proprio sito telematico ed inviato agli Ordini Professionali di
pertinenza (Ingegneri, Architetti), un elenco di Professionisti per il collaudo di opere di
derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, contenente i Soggetti ritenuti idonei,
per specializzazione, capacità professionale ed esperienza.
Art.2.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di candidatura alla iscrizione nell’elenco di cui sopra è redatta in carta
libera e sottoscritta dal professionista, allegando copia di idoneo documento d’identità.
Alla domanda, pena l’esclusione, deve essere inoltre allegato un curriculum
professionale da cui si deve poter desumere la sussistenza dei requisiti di legge per lo
svolgimento dell’incarico.
Il richiedente dovrà attestare di aver preso visione del presente disciplinare e di
accettarlo.
Art.3.
Criteri per la formazione dell’elenco
Le domande sono sottoposte a valutazione da parte dell’Ufficio preposto che ne verifica
la corretta presentazione e il possesso dei requisiti tecnici idonei al collaudo tecnicoamministrativo di derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico (sottoscrizione,
documento di identità, tipo di laurea e data di conseguimento, curriculum). A parità di
requisiti, verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in subordine, verrà considerata l’anzianità di iscrizione all’albo professionale. La tenuta
dell’elenco è curata dall’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque e Suolo, Protezione
Civile.
Il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Mantova,
approva l’elenco dei professionisti candidati alla selezione.
L’elenco viene ritenuto valido, dalla data della sua approvazione, per due annualità
consecutive, fatta salva la possibilità di procedere, se necessario, all’integrazione
dell’elenco a seguito di nuovo avviso pubblico.
I Soggetti iscritti nell’elenco, per la durata di validità dello stesso, hanno l’obbligo di
comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nelle relative domande d’iscrizione.
Art.4.
Modalità di utilizzo dell’elenco
A seguito di approvazione dell’elenco, l’Ufficio Demanio Idrico del Servizio Acque,
Suolo e Protezione Civile vi potrà attingere direttamente per l’individuazione dei
professionisti idonei al collaudo per le opere di cui all’art. 1 adottando un criterio di
scelta a rotazione.

Se il professionista non rende il proprio assenso all'incarico entro giorni 10 dalla
richiesta, l’Ufficio passerà ad altro nominativo.
Non possono in ogni caso essere nominati collaudatori i Soggetti che hanno svolto
attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da
collaudare, o che hanno avuto nell’ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con
l’esecutore dei lavori.
Il collaudatore viene indicato con atto del Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente della Provincia di Mantova.
L’importo dell’incarico non potrà superare il valore risultante dalla sommatoria degli
importi derivanti:
1) dal compenso per il collaudo tecnico amministrativo definito:
- mediante individuazione alla TAV Z-1 del D.M. 17/06/2016, della Categoria delle
opere, della destinazione funzionale e del corrispondente valore del parametro tabellato
del grado di complessità G;
- valore del parametro Q assunto con riferimento all’ultimo quadro delle Fasi
Prestazionali “d.I) VERIFICHE E COLLAUDI” della Tav. Z-2 – Categoria IMPIANTI –
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo – QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli
impianti (D.M. 22/01/2008, n.37).
2) Calcolo delle spese:
il calcolo del rimborso forfettario delle spese dovrà essere eseguito con il criterio di cui
all’art. 5 del D.M. 17/06/2016.
Le spese per il collaudo sono a totale carico del Soggetto cui compete la realizzazione
dell’opera, che provvederà a conferire l’incarico di collaudo.
Art.5.
Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’elenco si effettua d’ufficio ed è comunicata al professionista a
mezzo PEC nei seguenti casi:
per accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico
conferito.
per mancata accettazione per due volte anche non consecutive di un incarico
proposto.
nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal Professionista.
In ogni momento il Soggetto iscritto può fare istanza volontaria di cancellazione
dall’elenco.
Art.6.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della Normativa vigente i dati dei professionisti iscritti, raccolti ai fini
dell’istituzione dell’elenco, saranno oggetto di trattamento e comunicazione,
compiuti in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per
i fini per i quali sono stati richiesti, con l’ausilio degli strumenti cartacei,
informatici e telematici. La Provincia di Mantova, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione
dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole
finalità previste dalla normativa.

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77
del GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali
completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del
Trattamento
al
link:
https://www.privacylab.it/archive.php?id=2025836&idDoc=51&idTarget=434969&output=html
2. Soggetti autorizzati al trattamento, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n.
196/2003, saranno il Responsabile del Procedimento di costituzione e tenuta
dell’elenco dei professionisti collaudatori tecnico-amministrativi e i dipendenti del
settore incaricati delle operazioni istruttorie e materiali inerenti la gestione dei
dati personali raccolti per la formazione e aggiornamento dell’albo.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n.
2016/679 (GDPR) e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei
Dati Personali, le Parti che partecipano al presente bando/avviso per la
formazione degli elenchi, si danno reciprocamente atto che i dati personali di
ciascuna controparte saranno trattati unicamente per le seguenti finalità:
 la fornitura dei servizi previsti dal bando/avviso;
 esecuzione delle attività amministrative e contabili;
 assolvere alle disposizioni normative necessarie ai fini dell’esecuzione dei servizi
previsti dal bando/avviso;
 assolvere ai compiti di pubblico interesse.
4. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali verrà eseguito
mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; un
eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete
potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze:
 l’impossibilità di partecipare al bando/avviso e/o di garantire la regolare e
tempestiva esecuzione dei servizi previsti;
 la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli
obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.
5. Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti debitamente istruiti e
autorizzati dal Titolare, in ossequio alle disposizioni della normativa applicabile.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che
il Titolare comunichi i Suoi dati a:
 altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, ecc.)
quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi
fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di
autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente
necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
 terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l’erogazione dei
servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di
trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e
sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei
trattamenti;
 Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i
presupposti.
6. Gli aderenti al bando/avviso dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, in
relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli
articoli 15-22 del GDPR, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (art. 77 GDPR).

