
	
	

	

Prot. 243 
del 24.03.2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 

 
 
Premesso che: 
- lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello (di seguito Fondazione) stabilisce che, ai sensi dell’art. 32 

dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione Campania, Prefettura di 
Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare un piano strategico di sviluppo 
turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni e delle aree annesse, 
avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residente borboniche 
attraverso un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, 
così come nella definizione delle modalità operative; 

- la Fondazione promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle aree 
annesse, il miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione e il sostegno di tutti 
i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico, 
architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati; 

- nell’ambito di tali finalità, la Fondazione è tenuta, in base all’art. 2 comma 3 dello Statuto, a garantire la 
protezione e conservazione del Sito e delle aree annesse nonché, in base all’art. 4 comma c) ad amministrare 
e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione. 

 
Considerato che: 
- la Fondazione provvede all’espletamento delle procedure ordinarie di tipo tecnico amministrativo connesse 

alle attività di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico, architettonico e 
paesaggistico, e sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati attraverso il proprio Ufficio 
Tecnico, che è dotato di n. 1 unità di personale; 

- il carico di lavoro è tale da rendere opportuno, per specifiche attività, il ricorso ad operatori economici 
esterni a supporto dell’attività ordinaria espletata da detto Ufficio; 

- tali operatori devono essere selezionati in accordo alle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, tenuto conto 
che l’importo degli affidamenti sarà inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

- per gli incarichi di importo inferiore a tali soglie, il medesimo decreto prevede, all’art. 36 comma 2, che le 
stazioni appaltanti possano ricorrere alla costituzione di elenchi di operatori economici, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza; 

- gli operatori economici sono definiti ai sensi degli artt. 45 (operatori economici) e 46 (Operatori economici 
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del citato D. Lgs. 50/2016; 

- si intende, in particolare, disciplinare l’accesso ai servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di 
importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 
Dato atto che: 
- la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti 

prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici; 
- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 



	
	

	

Fondazione Real Sito di Carditello, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato all’eventuale 
conferimento; 

- l’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può trovare applicazione nelle ipotesi di 
constatata e motivata impossibilità di reperire all’interno dell’elenco le professionalità necessarie; 

- al fine di assicurare la massima partecipazione e trasparenza l’elenco è aperto, pertanto gli operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti possono effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento, 
indipendentemente dalla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza, tra gli iscritti nell’elenco, secondo le modalità di cui all’art. 36 e 
art. 157 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto previsto dalla Linee Guida n. 1, dell’ANAC, di attuazione 
del D. Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'oggetto del servizio, a puro titolo esemplificativo, riguarda: 
• Attività propedeutiche alla progettazione; 
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere (compresi rilievi topografici, indagini 

geologiche e archeologiche); 
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti tecnologici; 

• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Direzione lavori, misure e contabilità; 

• Collaudo statico e tecnico/amministrativo; 

• Supporto al RUP ex art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• Relazioni geotecniche e sismiche; 

• Servizi di assistenza archeologica; 

• Indagini geologiche, sismiche e relative relazioni; 
• Redazione APE;  

• Pianificazione e programmazione; 
• Elaborazioni grafiche 2D e 3D; 

• Pratiche antincendio; 

• Componenti commissioni di gara; 
• Altri servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 

L’elenco sarà suddiviso in base alle categorie delle attività precedentemente elencate. L’inserimento nell’elenco 
avviene dopo la verifica della completezza della domanda e della documentazione prodotta. La Fondazione si 
riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare domanda di inserimento nella Short List i professionisti e gli operatori economici di cui al 
comma 1) del D. Lgs. 50/2016: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul 



	
	

	

mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e 
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di 
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi; 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del 
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo 
VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e 
architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile 
che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 
impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;  
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-
8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.  

 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
Per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti ogni sopraggiunta variazione intervenuta rispetto a quanto 
risultante dalla richiesta di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Fondazione, che 
provvederà alla cancellazione dall’elenco. Nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
dovranno essere indicati i soggetti che assumono il ruolo di mandataria o mandante; la mandataria deve 
possedere i requisiti economico-finanziari nella misura indicata nell’art- 3 che segue. All’atto dell’invito alla 
procedura negoziata, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora formalmente costituito dovrà 
trasmettere dichiarazione di impegno a conferire, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come mandatario in sede di iscrizione ed 
a conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 48 dei raggruppamenti temporanei. 
Valgono le limitazioni alla presentazione di istanze già previste dal Capitolo IV, paragrafo 1.1.1 delle Linee 
Guida ANAC n. 1, pertanto saranno rigettate le istanze di coloro che richiederanno l’iscrizione: 

– contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento/consorzio stabile con altri Professionisti; 
– contemporaneamente in più di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti; 
– contemporaneamente come Professionista singolo e come amministratore-socio-dipendente-consulente o 

collaboratore di Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Consorzio Stabile o Studio Associato. 
SI intende che l’esclusione riguarderà tutti i soggetti coinvolti e precisamente tutti i Raggruppamenti Temporanei 
di Professionisti; il singolo soggetto e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti-Consorzio Stabile-Società 
di Professionisti o di Ingegneria-Studio Associato di cui il soggetto è parte. 
 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

3.1 Requisiti generali 

Insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. L’assenza delle cause di esclusione 
va autocertificata con il modello allegato che contiene l’elenco delle cause di esclusione (allegato A) 

 



	
	

	

3.2 Requisiti professionali 

a) I professionisti, fermi i requisiti di accesso e i titoli culturali per l’esercizio della propria professione, con 
riferimento ai singoli interventi e nell’ambito alle attività e ai servizi sopra indicati: 

1. devono possedere come requisito minimo l’iscrizione all’Albo di riferimento, nell’ambito delle 
rispettive competenze professionali definite dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso 
di professionisti di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea; 

2. unicamente per le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 31 del D. 
Lgs. n. 50/2016 possono presentare la propria candidatura anche liberi professionisti, singoli o associati 
nelle forme previste dalla normativa vigente, in possesso di diploma di laurea specialistica o diploma 
di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in economia e commercio, giurisprudenza e scienze 
politiche o titolo equipollente secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro 
dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito. 

b) le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti 
di cui all’art. 255 DPR 207/2010; 

c) le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 devono possedere i requisiti 
di cui all’art. 254 DPR 207/2010; 

d) i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016, devono rispettare le 
disposizioni di cui all’art. 48 D. Lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno 
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di 
residenza. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle 
domande di inserimento negli elenchi; 

e) i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti ivi indicati. 
 

I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il/i nominativo/i del/i professionista/i che svolgeranno i 
servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 

Unitamente ai requisiti sopra indicati, sono richiesti come titoli specifici per le categorie delle attività di cui 
all’articolo 1: 
1. per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione: abilitazione specifica ex 

d.lgs. n. 81/2008 e aggiornamenti previsti dalla normativa vigente; 
2. per l’attività di collaudo: requisiti previsti dall’art. 216 del DPR 207/2010; 
3. per i componenti commissioni di gara: requisiti previsti dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
4. in materia di prestazione energetica l’operatore economico deve essere abilitato alla certificazione 

energetica e/o iscritto all’Albo certificatori energetici regionale (se presente) ai sensi del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 75. 

5. per le prestazioni concernenti le Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai sensi del d.lgs. n. 
139/2006; 

6. per le prestazioni Archeologiche (nella fattispecie per la redazione della relazione archeologica preventiva 
ed assistenza archeologica agli scavi, etc.) il curriculum di ogni singolo professionista dovrà essere inviato 
alla Soprintendenza competente che dovrà preventivamente valutarlo e rilasciare nullaosta, prima del 
relativo contratto; 

7. per l’attività di Verifica dei progetti: possesso di sistemi di gestione della qualità, come da art. 26 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
3.3 Capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale 

Possesso dei seguenti requisiti attinenti la capacità economico finanziaria e tecnico professionale come di 



	
	

	

seguito indicati. 
Ø Per servizi di architettura e ingegneria aventi ad oggetto la progettazione, il coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la direzione lavori, il supporto al RUP ex art. 31 comma 8 
D. Lgs. 50/2016: avvenuto espletamento di almeno un incarico da dimostrarsi attraverso i curricula, facendo 
riferimento a servizi ultimati nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso. 
I servizi si riferiscono alle categorie di opere individuate ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 
D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d. lgs. 50/2016”. 

 
4. LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE IN GENERE 

Preclude l'iscrizione all'Elenco la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente e quale componente di un raggruppamento o di uno 
studio associato o di una società, per la medesima categoria, a pena di non inserimento negli elenchi per 
entrambi (articolo 253, comma 1, 2, e 3, del d.P.R. n. 207/2010). 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 
La Fondazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in 
qualsiasi momento documenti giustificativi. 

 
5. ISCRIZIONE NELL’ELENCO E AGGIORNAMENTI 

L'Elenco presenta carattere aperto, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente 
Avviso possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento. 
La Fondazione provvede all'aggiornamento dell'Elenco con l’inserimento delle nuove iscrizioni o di modifica 
delle precedenti con cadenza semestrale. 
Con la prima pubblicazione dell’Elenco verranno inserite le domande pervenute sino al 30 settembre 2020; con 
la seconda revisione semestrale le domande pervenute dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 e per i periodi 
successivi si seguirà la medesima procedura. 
In sede di prima costituzione, l'utilizzo dell'Elenco decorrerà dal 01/10/2020 e verranno inseriti gli operatori 
economici che avranno presentato richiesta dalla data di pubblicazione sino al 30/09/2020. 
La Fondazione, per esigenze immediate, si riserva di consultare gli operatori economici che man mano avranno 
fatto domanda di ammissione all’Elenco. 

 
6. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La Fondazione cancellerà automaticamente dall’elenco gli operatori economici ivi iscritti nei seguenti casi: 

• perdita di uno o più requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale; 

• accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione; 

• l’operatore economico non abbia risposto, senza validi motivi, per due volte consecutive agli inviti a 
partecipare rivolti dalla Fondazione; 

• cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 

• accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

• risoluzione del contratto; 

• richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico. 
 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore economico dei fatti addebitati, 
con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di 



	
	

	

controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L’operatore economico potrà richiedere una nuova 
ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione. 

 
7. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 

L'Elenco verrà utilizzato per l'individuazione dei professionisti da invitare a presentare un preventivo di spesa 
od un'offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza, tra gli iscritti nell’elenco, secondo le modalità di cui all’art. 36 e art. 157 del D.lgs. 50/2016, tenuto 
conto di quanto previsto dalla Linee Guida n. 1, dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità 
n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. 

 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Operatori Economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono far pervenire la manifestazione 
di interesse alla Fondazione Real Sito di Carditello in formato elettronico all’indirizzo PEC: 
fondazionecarditello@legalmail.it. 
 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 
DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000” 
 

La domanda dovrà essere presentata in conformità al modello A1 allegato al presente avviso debitamente 
compilata, sottoscritta digitalmente. 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati: 

– autocertificazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle 
previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (modello A2); 

– curriculum vitae in formato europeo del professionista singolo o curriculum degli altri soggetti di cui 
all’art. 46 lett. A-B-C-D-F del D. Lgs. 50/2016, aggiornato alla data di presentazione dell'istanza di 
iscrizione; 

– scheda riassuntiva delle comprovate esperienze presso Enti locali e/o di assistenza tecnica ad 
Amministrazioni pubbliche riferita alle attività per le quali si richiede l’iscrizione nell’Elenco (modello A3); 

– copia del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore della domanda. 
 

La richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per il servizio di cui trattasi, 
che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Fondazione Real Sito di Carditello in 
occasione della eventuale procedura di affidamento. 
Si evidenzia che la creazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, pertanto la 
domanda ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti presenti nel mercato dei servizi 
professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste. 
La Fondazione Real Sito di Carditello si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento degli incarichi, senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, i corrispettivi 
professionali complessivi (compensi, spese ed oneri accessori), determinati in base al D.M. 17 giugno 2016, 



	
	

	

"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del d.lgs. n.50 del 2016", le penali e le garanzie (polizze fideiussori di 
legge e la polizza di responsabilità civile professionale), in base alle esigenze della Fondazione. 
Le autocertificazioni, le certificazioni e tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni. Le eventuali 
comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito della 
Fondazione, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 
 
10. RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative 
o regolamentari. 

 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta 
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti all'iscrizione agli 
Elenchi di operatori economici ed ai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. I dati 
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati 
personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) e dal DD. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 della medesima Legge. Il titolare del trattamento dei dati è la 
Fondazione Real Sito di Carditello. 

 
12. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web della Fondazione, del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, della Regione Campania e del Comune di San Tammaro. 
Attraverso la pubblicazione sono assolti gli obblighi di pubblicità, considerato che ai sensi dell’art. 32 della L. 
69/2009 “a far data del 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informativi da parte delle 
amministrazioni e degli altri enti pubblici obbligati”, anche in ordine agli esiti delle singole procedure (D. Lgs. 
33/2013; D. Lgs. 97/2016). 

 
13. REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali chiarimenti circa la presente procedura potranno essere inviati all’Ufficio Tecnico alla mail: 
ufficiotecnico@fondazionecarditello.org 
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Ornella Ferrelli. 

 
 
San Tammaro, 24.03.2020 

 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


