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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Per la 
FORMAZIONE DI ELENCHI DI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZI ONI 
AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI COLLAUDI 
 

PREMESSA 
 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis del D.lgvo n. 163/2006, e della 
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 2/2009, questa 
Amministrazione intende procedere all’acquisizione di candidature al fine di costituire degli 
elenchi di dipendenti di Amministrazioni Aggiudicatrici per l’affidamento di collaudi di 
forniture, servizi e lavori. 
 
 

ART. 1 
OGGETTO E TIPOLOGIE DI COLLAUDO  

 
Sono oggetto di eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente Avviso le prestazioni 
attinenti collaudi finali e/o in corso d’opera di forniture, servizi e lavori ovvero collaudi tecnico-
amministrativi, statici ed impiantistici.  
 
 

ART. 2 
REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTAN ZA 

 
Possono presentare istanza di iscrizione i dipendenti di Amministrazioni Aggiudicatrici in 
possesso dei requisiti prescritti dall’art. 188 del D.P.R. 554/99 (in vigore fino al 07/06/2011) e 
dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 (in vigore dal 08/06/2011). 
 
 

ART. 3 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I soggetti interessati dovranno presentare all’Università la propria candidatura, direttamente o a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, in un plico, sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, indirizzato a:  
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA  
UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 - Milano 
 
riportante ben visibile la dicitura: 
 
“FORMAZIONE DI ELENCHI DI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZ IONI 
AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI COLLAUDI” 
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Il plico dovrà contenere: 
 
- MOD. 1 - istanza di iscrizione agli elenchi oggetto del presente avviso, completa dei dati utili 
al riconoscimento del partecipante, contenente una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni alla quale dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento valido di riconoscimento dell’aspirante; 
 
- MOD. 2 - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di 
riconoscimento dell’aspirante, contenente l'elenco degli incarichi svolti (per un massimo di 10 
incarichi) ritenuti maggiormente rappresentativi della propria esperienza e specializzazione. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000); 
- costituisce causa d’esclusione dalla presente procedura; 
- implica segnalazione alle rispettive Amministrazioni Aggiudicatrici e/o eventuali Ordini e/o 
Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti. 
 
 

ART. 4 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

 

L’Università, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, 
provvederà a formare gli elenchi concernenti le diverse tipologie di collaudo oggetto del 
presente Avviso e individuate al precedente art. 1. 

 
 

ART. 5 
DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 
L’Università affiderà gli incarichi in conformità a quanto disposto dall’art. 120 comma 2 bis del 
D.lgvo n. 163/2006, e della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 
2/2009. A tal fine procederà di volta in volta alla scelta dei singoli affidamenti attingendo i 
nominativi dagli elenchi secondo giudizio insindacabile dell’Università, sulla base delle 
competenze, specializzazioni, capacità tecnico-professionali indicate nelle istanze di 
partecipazione e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola tipologia per cui viene 
richiesta l’iscrizione, e adottando, in via di principio, il criterio della rotazione, salvo i casi di 
continuità di incarico. 
 
 

ART. 6 
ALTRE INFORMAZIONI  

 
Si rende inoltre noto che:  
 
1. l’Università degli Studi di Milano - Bicocca non è in alcun modo vincolata a procedere agli 
affidamenti, che sono solo programmati ma non definiti;  
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2. con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 
di gara d’appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli 
incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) ed all’esperienza 
maturata; 
 
3. la presentazione dell’istanza significa accettazione incondizionata del diritto per l’Università 
di verificare la qualità dei servizi dichiarati e svolti. 
 
I soggetti interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente 
avviso presso l’Area Risorse Immobiliari e Strumentali, e-mail appalti.ris@unimib.it. 
 
 

ART. 7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Il Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) prevede la tutela delle persone fisiche e 
giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza.  
 
Ai sensi dell'art. 13 del suddetto decreto, forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento in elenchi di dipendenti di 

amministrazioni aggiudicatrici per l'affidamento di collaudi ed eventuale stipula e gestione 
amministrativa dell'affidamento dell'incarico. 

 
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato. 
 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli avrà come 

conseguenza l’impossibilità di addivenire all'inserimento nei predetti elenchi e all'eventuale 
affidamento dell'incarico. 

 
4. alcuni dati forniti saranno oggetto di diffusione in ambito universitario e di comunicazione a 

soggetti terzi ai soli fini dell’adempimento di obblighi di legge (es. registrazione contratto 
presso Ufficio del Registro competente). 

 
5. il Titolare del trattamento è: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo 

Nuovo n. 1 - 20126 - Milano, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. 
Marcello Fontanesi. 

 
6. il Responsabile del trattamento è: Dott. Marco Cavallotti, Capo Area Risorse Immobiliari e 

Strumentali, Viale dell’Innovazione 2, 20126 - Milano, edificio U11, tel.: 02.6448.5304, e-
mail: marco.cavallotti@unimib.it. 
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7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che, per 
comodità, viene riprodotto integralmente qui di seguito. 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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: 
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'articolo 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. 
 

ART. 8 
VALIDITA’ TEMPORALE 

 
Il presente Avviso è aperto e sempre valido, non ha una scadenza temporale e gli elenchi, redatti 
per categorie e in ordine alfabetico, verranno aggiornati costantemente. 
 

ART. 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso: Per. Ind. Danilo Michele La 
Barbera. 
 
Cordiali saluti 

F.to Il Direttore Amministrativo Vicario 
Dott. Marco Cavallotti 


