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Prot. 738 del 17.01.2022  comune di Morino Ente capofila 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FRA  PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO TECNICO A SUPPORTO 

DEL  COMITATO TECNICO DEL CONTRATTO DI FIUME E DI PAESAGGIO (C.d.F.) DEL 

FIUME LIRI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In relazione alle attività del Contratto di Fiume e di Paesaggio del Liri  ed in particolare a supporto 
delle attività del  Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art. 6 “Organi del Contratto di Fiume” 
paragrafo 6.2 nell’Accordo di Programma, il Contratto di Fiume e di Paesaggio del Liri (C.d.F), 
che i Comuni di Morino (capofila), Cappadocia, Castellafiume, Capistrello (coordinatore e 
portavoce), Canistro, Civitella Roveto, Civita d’Antino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano 
hanno sottoscritto in data 31.07.2015 con la Regione Abruzzo e la Provincia di L’Aquila, con il 
presente avviso, in esecuzione del verbale del Comitato dei Sindaci del 4 febbraio 2022, vuole 
dotarsi di un albo aperto di professionisti che possano supportare l’Ente nel perseguimento delle 
finalità statutarie. 
 
In particolare, i professionisti interessati alla partecipazione volontaria al gruppo di lavoro 
dovranno collaborare con il CTS nello svolgimento delle seguenti attività: 

• sviluppare attività di analisi e ricerca territoriale finalizzate a migliorare il sistema 

ambientale integrato; 

• sviluppare linee strategiche, programmatiche e progettuali inerenti il contratto di fiume 

ed attuabili dai comuni aderenti; 

• sviluppare la ricerca normativa, organizzativa e il reperimento di risorse per l’attuazione 

degli interventi; 

• sostenere le Amministrazioni per lo sviluppo di processi partecipativi e formativi 

finalizzati alla sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali; 

• favorire la comunicazione e la promozione delle risorse locali e dei risultati del processo 

attivato; 

• favorire lo scambio e le sinergie con altre esperienze di contratto di fiume. 

Ai professionisti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2106, il Contratto di Fiume 

(C.d.F.), per il tramite dell’Ente capofila comune di Morino, potrà altresì conferire incarichi per 

l’attuazione di specifici progetti. 

A tal proposito i professionisti dovranno essere iscritti al portale Mepa, (www.acquistinretepa.it) 

in una delle seguenti sezioni: 

• Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 

stradale 

• Servizi professionali relativi al patrimonio culturale e restauro architettonico 

• Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario 

• Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing 
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N.B. Nel caso di professionisti con specifiche competenze attinenti le attività del C.d.F ma, 

non riscontrabili nelle sezioni Mepa sopra indicate, si procederà a svolgimento di 

specifiche procedure telematiche secondo disposizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs 50/2016. 

 

Dato atto che gli eventuali incarichi saranno comunque conferiti in modo da rispettare i principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per 

l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al 

progetto da affidare 

 

I N V I T A 

 

I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

nonché liberi professionisti abiliati allo svolgimento di attività interenti le tematiche del C.d.F, a 

presentare domanda di iscrizione all’elenco professionisti secondo le disposizioni di seguito 

riportate: 

 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE: 

1. termine di presentazione delle candidature: l’iscrizione all’elenco è aperta e quindi 

non prevede limiti temporali né scadenze dell’scrizione stessa salvo perdita dei 

requisiti da parte del soggetto. Per l’affidamento di eventuali incarichi si procederà, 

di volta in volta, alla selezione fra i soggetti iscritti all’elenco alla data di pubblicazione 

della determina a contrarre. 

2. indirizzo: Comune di Morino - via XXIV maggio 67050 Morino (AQ) 

3. modalità: esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo info@pec.comune.morino.aq.it; 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE:  

I soggetti richiedenti  per essere iscritti all’elenco  devono possedere i seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)  

Sono esclusi i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

I soggetti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti 

presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale. 

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione 

(secondo le  modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

Per professionalità per le quali non è prevista l’iscrizione ad albi professionali, i soggetti 

dovranno essere comunque abilitati all’esercizio della attività libero professionali e comunque 

dotati di partita iva. 

 

Nel caso di affidamento di incarichi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 

50/2016 , i professionisti dovranno possedere i requisiti di partecipazione (capacità 

economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) e i requisiti di 
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partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 

50/2016 che saranno stabiliti nelle procedure di selezione.  

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 

La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati  dovrà 

pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC all’indirizzo 

info@pec.comune.morino.aq.it e dovrà contenere: 

 

1) richiesta di inserimento nell’elenco professionisti del C.d.F. sottoscritta digitalmente 

dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della 

società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di 

professionisti . 

La richiesta deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 

artt. n° 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) attesta di possedere tutti i requisiti di partecipazione ; 

b) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da 

parte del C.d.F. 

c)    di essere a conoscenza delle tematiche e linee di intervento riportate nell’accordo di 

programma del C.d.F. e di essere qualificato alle  attività specifiche: (indicare al 

raggiungimento di quali obiettivi riportati all’art. 4 dell’Accordo di programma del 

C.d.F. intende collaborare  dettagliando le attività riguardanti le tematiche:   

1) Utilizzo sostenibile della risorsa acqua 
2) Miglioramento e recupero della funzionalità fluviale ed ecologica 
3) Riqualificazione e valorizzazione del fiume e del paesaggio 
4) Competitività territoriale 

  d) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 13 e 14 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

2) Curriculum professionale ; 

       

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente da casella pec, pena esclusione,  

e contenere allegati di dimensione massima di 5 Mb. 

Nell’oggetto della pec, a pena esclusione, dovrà essere riportato: domanda di iscrizione al 

gruppo di lavoro del contratto di fiume 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Il C.d.F. escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente 

avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

Il responsabile del servizio 
Gianni Petricca 

mailto:info@pec.comune.morino.aq.it
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Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al 

trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Morino – Via XXIV maggio, - P. IVA/C.F. 00185610664  

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società SIROS SISTEMI 

DI ROBERTO DI GIANFILIPPO con sede in via GIOVANNI LIBERATI,4 – AVEZZANO_ P. IVA/C.F. 01850010677 _ PEC: 

robertodigianfilippo@pec-mail.it  E-mail info@sirosweb.it  

Responsabile del trattamento: funzionario del Settore/ Servizio Tecnico del Comune di Morino: PETRICCA GIANNI Tel 

0863978133 fax 0863 970024 – PEC: utc@pec.comune.morino.aq.it   - Posta elettronica: utc@comune.morino.aq.it  

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune 

di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di 

provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non 

necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al 

trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza 

di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio 

Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
Morino 17.02.2022 

Il responsabile del servizio 
Gianni Petricca 
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