
 

 

  

 AVVISO PUBBLICO   
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DELL'ELENCO PER 
L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI FORMAZIONE PER I CORSI ABILITANTI "PREVENZIONE 
INCENDI - D.M. 5/08/2011" e "RSPP/ASPP e CSP/CSE DLgs.81/08 " 

 
 

Vista la delibera nr. 7 del 28.11.2017  

SI AVVISA 

che è istituito l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di formazione, 
consistenti nell'attività di docenza, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, in 
conformità alla normativa vigente in materia. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell'art. 80 del D. L.gs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla 
selezione, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale da 
autocertificare con l'allegato A e i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a) comprovata esperienza universitaria, dichiarata dall'interessato con il possesso di laurea 
magistrale, laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, o di laurea triennale integrata 
ad una comprovata esperienza di studio o lavoro almeno biennale nell'ambito oggetto 

dell'incarico; 

b) iscritti in ordini, collegi o albi professionali abilitanti all'esercizio di una attività rilevante ai fini 
dello svolgimento della docenza oggetto dell'incarico, integrata da una comprovata 
esperienza di studio o lavoro nel settore oggetto dell'incarico; 

c) non rientranti nei precedenti punti a) e b) laddove l'esercizio dell'attività sia rilevante ai fini 
dello svolgimento della docenza oggetto dell'incarico, dotati di una comprovata esperienza 

professionale nell'ambito del settore dell'incarico. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO 

I candidati che intendono iscriversi nell'Elenco inviano la richiesta compilando il modulo allegato A. 
L'iscrizione dei candidati nell'Elenco è disposta dalla commissione nominata dal Consiglio 

dell'Ordine, che verifica il possesso dei requisiti previsti. 

L'Elenco resta pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti PPCTV e viene aggiornato ogni 12 mesi. 

L'iscrizione all'Elenco è valida per quattro anni dalla data di iscrizione ed è rinnovabile, con la 
presentazione di una nuova domanda. 

Le domande dovranno essere inviate all'indirizzo pec amministrazione@archiworldpec.it. 

Documentazione richiesta: 

1. Domanda di iscrizione (allegato A), sottoscritta dal soggetto interessato, completa di 
dichiarazioni e dati richiesti; 

2. Curriculum vitae nel formato allegato al presente avviso (allegato B); 

3. Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'istanza. 



 

 

 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di 
iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le integrazioni richieste. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione 
dell'avviso o non conformi alle prescrizioni definite dal presente avviso. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la richiesta, compilando il modulo 
allegato B, e la documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 

gennaio 2018 all'indirizzo PEC amministrazione.oappctv@archiworldpec.it oppure direttamente 
presso la sede dell'Ordine: 

a) per la consegna direttamente alla sede: a mano in Prato della Fiera 21 Treviso il lunedì e venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 15.00 

b) inviato mediante servizio postale, al seguente indirizzo : Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Treviso  –  Prato della Fiera 21 31100 Treviso, dovendo in ogni caso 
pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.    

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi l'Ordine APPCTV esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicata. Le 
manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, 
saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione.  

Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione. 

 

GESTIONE DELL'ELENCO 

Il soggetto iscritto nell'Elenco dovrà comunicare ogni variazione, relativamente ai dati trasmessi o 
inerente i requisiti indicati nel presente avviso, entro 30 giorni dalla variazione, pena la cancellazione 

d'ufficio dall'Elenco. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che: 

� il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente 
alla formazione dell'Elenco di soggetto da utilizzare per l'eventuale affidamento di incarichi 

di docenza; 

� il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Ordine Architetti PPCTV esclusivamente nei limiti 
necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati inviati; 

� l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'Elenco;  

� l'Elenco contenente i dati identificativi dei soggetti interessati e l'ambito di attività è pubblico. 

 

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso 
www.ordinearchitettitreviso.it nella sezione Consiglio Trasparente il giorno 05.12.2017. 



 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Giovanna Corazza per qualsiasi chiarimento in 
merito scrivere a amministrazione@oappctv.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Giovanna Corazza 

 
 

 

 


