
AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER LA
DESIGNAZIONE DI TECNICI COLLAUDATORI PER COLLAUDI IN CORSO D’OPERA

E COLLAUDI FINALI SU DIGHE, INVASI E SBARRAMENTI FLUVIALI DI
COMPETENZA REGIONALE

L.R. 06.10.2003 N.25. D.P.G.R. 09.11.2004 N.12/R E S.M.I., ART. 16 COMMA 4

1) Amministrazione procedente

Regione Piemonte – Direzione Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo

Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
Tel. 011 4321403
email: difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

2) Tipologie dei servizi in designazione

Il presente avviso stabilisce le modalità per la designazione dei tecnici collaudatori per collaudi in
corso d’opera e collaudi finali su dighe, invasi e sbarramenti fluviali di competenza regionale, come
stabilito dall’art. 16, comma 4, del DPGR 09.11.2004 n.12/R e s.m.i.,  Regolamento regionale di
attuazione della legge regionale 6 ottobre2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di
ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).

Si precisa che a mezzo del presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito o assegnazione dirette
di servizi da parte del Settore regionale. 

3) Soggetti ammessi all’iscrizione

Sono ammessi all’iscrizione nell’elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea quinquennale in ingegneria civile o ambientale;
2. iscrizione all’ordine professionale da almeno dieci anni;
3. esperienza personale di almeno otto anni nell’ambito idraulico e strutturale, intendendosi

con ciò attività professionale di progettazione e/o direzione lavori  e/o collaudo di dighe,
invasi e sbarramenti fluviali  oppure attività di vigilanza e controllo sulle stesse opere, in
almeno otto diversi anni nei quindici immediatamente precedenti la richiesta di inserimento
nell’elenco;

4. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/16 e s.m.i.

Il possesso dei requisiti n. 1, 3 e 4 è autocertificato dal richiedente, il possesso del requisito 3 è
desunto dall’analisi del curriculum vitae che il richiedente allega all’istanza di iscrizione.

Gli iscritti  all’elenco saranno tenuti ad informare tempestivamente l’amministrazione procedente
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

4) Modalità di presentazione delle domande di iscrizione e documenti da allegare



Per poter essere inseriti fin da subito nel nuovo elenco, i soggetti interessati devono far pervenire
la  documentazione  di  seguito  elencata,  preferibilmente  mediante  PEC all’indirizzo
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it, entro il giorno 30/09/2019 ore 12.00.

Le  eventuali  domande pervenute  successivamente  alla  data  di  scadenza  del  presente  avviso
saranno  prese  in  considerazione  per  i  successivi  aggiornamenti,  che  avranno  frequenza
semestrale.

La documentazione da inviare consiste in:
• istanza  di  inserimento  nell’elenco  secondo  il  modello  allegato  (allegato  A)  al  presente

avviso. La validità dell’istanza presentata per via telematica è subordinata all’ottemperanza
di quanto previsto dall’art. 65 comma 1 del D.Lgs. 82/2005,  Codice dell’amministrazione
digitale;

• curriculum vitae con particolare riferimento alle esperienze lavorative nell’ambito idraulico e
strutturale. Per ogni attività occorre indicare committente, tipologia e periodo di esecuzione
dell’incarico , tipologia e importo complessivo dell’opera; 

• consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 redatta secondo il
modello allegato (allegato B) al presente avviso.

È  possibile  la  consegna  mediante  posta  raccomandata  all’indirizzo  dell’amministrazione
procedente.

5) Condizioni regolanti la procedura relativa al presente avviso

L’elenco, in seguito alla scadenza del presente avviso, viene approvato con determinazione del
dirigente del settore Difesa del suolo della Regione Piemonte; successivamente è aggiornato, di
norma, con la frequenza di cui al precedente punto 4.

L’inserimento  nell’elenco  è  subordinato  alla  conformità  al  presente  avviso  dell’istanza  di
partecipazione prodotta:  in alcun modo saranno prese in  considerazione istanze presentate in
difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico.

6) Modalità di designazione degli incarichi

Ai  sensi  dell’art.16  comma  4  del  regolamento  regionale  DPGR  09.11.2004  n.12/R  e  s.m.i.,
l’amministrazione procedente effettuerà la  designazione dei  tecnici  collaudatori  fra  i  nominativi
presenti nell’alenco. A tal fine, all’atto della prima designazione con il nuovo elenco vigente, sarà
estratta in maniera casuale una lettera dalla quale si partirà per designare in ordine alfabetico, nel
corso  del  tempo,  i  nominativi  da  indicare  al  proprietario  dello  sbarramento  per  l’eventuale
affidamento dell’incarico di collaudo, affidamento che sarà firmato dal proprietario stesso. Saranno
esclusi  dalla  designazione  i  nominativi  dei  professionisti  che  nei  precedenti  5  anni  saranno
eventualmente già stati designati e incaricati di un collaudo. 

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di
convenienza  economica  rendano  necessarie  o  manifestamente  opportune  scelte  diverse,  che
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e
di buona amministrazione.

L’amministrazione procedente si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco.



Le modalità e i tempi delle prestazioni professionali, nonché il relativo onorario professionale, non
sono oggetto del presente avviso e saranno direttamente concordati fra il tecnico collaudatore e il
proprietario  dell’opera  da  collaudare,  sia  esso  pubblica  amministrazione  o  privato,  al  quale  è
comunicata la designazione.

Nel caso in cui il proprietario dell’opera, al quale l’amministrazione  procedente  ha comunicato il
nominativo del  collaudatore prelevato dall’elenco,  non proceda all’assegnazione del  servizio  al
professionista  designato  e  alla  conseguente  stipulazione  del  contratto,  questo  non  potrà
accampare diritti di sorta o richiedere risarcimenti per eventuali danni o mancati guadagni contratti
a seguito della mancata stipulazione del contratto.

7) Pubblicità

Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul B.U.R. e sul sito Internet della Regione
Piemonte e sarà data comunicazione agli Ordini degli Ingegneri della Regione Piemonte.

8) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti  dai professionisti sono trattati nel rispetto del  “Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla
Protezione dei dati, di seguito GDPR)” .

9) Altre informazioni

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Difesa  del  suolo  della  Regione
Piemonte.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti .

Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriella GIUNTA



AllegatoA 

Spett.le Regione Piemonte
Direzione  Direzione  Opere  pubbliche,
Difesa  del  suolo,  Montagna,  Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
Settore Difesa del Suolo
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO

ISTANZA DI ISCRIZIONE

 all’elenco dei Professionisti disponibili per la designazione di tecnici collaudatori 

per collaudi in corso d’opera e collaudi finali su dighe e sbarramenti di competenza regionale, 

ai sensi dell’Art. 16 comma 4 del D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R e s.m.i.

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________________________________

Nome _____________________________________________________

Data di nascita (gg/mm/aaa) _____________________________________________________

Comune di nascita (o stato estero) _________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA _____________________________________________________

Titolo di Studio _____________________________________________________

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di ______________ Matricola n. __________________ Dal__________

Indirizzo studio
_____________________________________________________________________________

N.ri telefonici/indirizzi di contatto:
1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

Cell) __________________________________________________________________

N.ro di fax __________________________________________________________________

email __________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________



CHIEDE 

l’inserimento nell’elenco dei Professionisti disponibili per la designazione di tecnici collaudatori per

collaudi in corso d’opera e collaudi finali su dighe, invasi e sbarramenti di competenza regionale, ai

sensi dell’Art. 16 comma 4 del D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R e s.m.i.

DICHIARA

di aver letto e compreso in ogni sua parte l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti
per la designazione di tecnici collaudatori per collaudi in corso d’opera e collaudi finali su dighe,
invasi e sbarramenti fluviali di competenza regionale;

di  essere  consapevole  che  l’inserimento  del  proprio  nominativo  nell’elenco  dei  professionisti
disponibili per la designazione da parte della Regione Piemonte non è vincolante per la Regione
stessa e non comporta da parte dell’Amministrazione designante alcun obbligo in merito a onorari
o prestazioni da affidare;

ai sensi del D.P.R. n.  445 del 28.12.2000 e s.m.i.,  di  essere consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e di essere inoltre
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di una dichiarazione non veritiera;

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in allegato B e
parte integrante della presente domanda, e di autorizzare il  trattamento e la libera circolazione
degli  stessi  esclusivamente  per  le  finalità  e  gli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

Cordiali saluti.

Si allegano:

A) Curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto
B) Fotocopia  di  documento di  identità  in  corso  di  validità  (solo  nel  caso di  sottoscrizione

autografa della presente)

FIRMA



Allegato B

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

la informiamo che i dati  personali  da lei forniti  alla Regione Piemonte saranno trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”:

• i dati personali a lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità
di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Difesa del
Suolo della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni
istituzionali  definite  dal  D.P.G.R.  09.11.2004 n.12/R e s.m.i.,  Regolamento regionale di
attuazione della legge regionale 6 ottobre2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti
fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale). I dati acquisiti a
seguito della presente informativa, relativa all’inserimento nell’elenco dei professionisti per
la designazione di tecnici collaudatori per collaudi in corso d’opera e collaudi finali su dighe,
invasi e sbarramenti fluviali di competenza regionale, saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

• l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
• in base a quanto disposto dalla d.g.r. 18 maggio 2018, n. 1-6847, il Titolare del trattamento dei

dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile
del Settore Difesa del Suolo;

• i suoi dati saranno trattati adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di
Interessato;

• l'incaricato del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è in via prioritaria
l'ing. Salvatore La Monica (Settore Difesa del Suolo), fermo restando quanto previsto dalla
D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018;

• i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (DLgs 281/1999
e s.m.i.);

•  suoi dati personali saranno conservati per tutto il periodo di permanenza del suo nominativo
all’interno dell’elenco dei tecnici collaudatori;

• i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la trasformazione in forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.










