Area Tecnica
PROT. N. 38 DEL 4.1.2021

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L’ATTIVITA’
DI

PROGETTAZIONE,

DI

IMPORTO

INFERIORE

ALLE

SOGLIE

DI

CUI

ALL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.
(Artt. 36, c. 2, e 157, c. 2 del D.lgs. 50/2016 nonché decreto-legge 16/07/2020, n. 76 coordinato
con la legge di conversione 11/09/2020, n. 120)

La Società Arezzo Casa SpA
RENDE NOTO
Che la Società intende istituire un elenco di professionisti esterni dal quale
attingere

per

l’affidamento,

fino

al

31/12/2023

dei

servizi

attinenti

all’architettura e all’ingegneria e l’attività di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, collaudo,
verifiche della progettazione ed altri servizi tecnici, di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art.1 Oggetto
La Società Arezzo Casa Spa intende istituire un elenco di professionisti da
costituirsi, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le procedure
previste dal combinato disposto degli artt.. 36, c. 2, e 157, c. 2 del D.lgs. 50/2016
nonché decreto-legge 16/07/2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione
11/09/2020, n. 120, nel rispetto principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, fino al 31/12/2023 per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e l’attività di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
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lavori, collaudo, verifiche della progettazione ed altri servizi tecnici, di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva né alcuna graduatoria di
merito, ma si limita ad individuare i soggetti da invitare alle procedure per
l'affidamento dei servizi professionali sopra menzionati secondo le esigenze che
insorgeranno nell'arco temporale delineato.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di questa Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al
candidato in ordine all’affidamento di servizi tecnici.
Art. 2 Tipologia
Le tipologie di prestazioni professionali per cui è possibile richiedere l’iscrizione
nell’elenco sono le seguenti:
a) Progettazione e direzione dei lavori architettonica e urbanistica;
b) Progettazione e direzione dei lavori architettonica su beni monumentali
vincolati;
c) Progettazione e direzione dei lavori strutturale;
d) Progettazione e direzione dei lavori impiantistica afferente immobili
d.1) Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
d.2) Impianti Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni
e) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori
(D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.);
f) Studi ed indagini idrologica, idrauliche;
g) Servizi di geologia
h) Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento
terreni e tipo mappale;
i) Servizi di supporto al R.U.P. compreso servizio di verifica di progetti ex
art.26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
j) Redazione di A.P.E.
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k) Adempimenti in materia energetica (compreso pratiche GSE);
l) Adempimenti in materia di acustica;
m) Adempimenti in materia di prevenzione incendi;
n) Collaudi tecnico amministrativi;
o) Collaudi statici;
p) Collaudi impiantistici;
q) Redazioni grafiche elaborati progettuali
r) Contabilità lavori pubblici
s) Redazioni di perizie tecniche per il Tribunale.
Art. 3 Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, co.
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .
I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono possedere i requisiti di cui
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ogni variazione intervenuta nel
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rispetto a quanto risultante dalla
richiesta

di

iscrizione

dovrà

essere

tempestivamente

comunicata

all'Amministrazione, stante l’impossibilità di affidare servizi a soggetti diversi da
quelli iscritti.
Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate
e continuative.
Valgono le limitazioni alla presentazione di istanze già previste dalla Parte IV,
paragrafo 1.1.1, delle Linee Guida ANAC n. 1, di cui sopra; pertanto saranno
rigettate le istanze di coloro che richiederanno l’iscrizione:
a) contemporaneamente

in

forma

singola

e

come

componente

di

un

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;
b) contemporaneamente in più di un Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti;
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c) contemporaneamente

come

Professionista

singolo

e

come

amministratore/socio/dipendente/consulente o collaboratore di Società di
Ingegneria, Società di Professionisti, Consorzio Stabile o Studio Associato;
L’esclusione opera a carico di tutti i soggetti coinvolti e precisamente:
- a carico di tutti i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti nel caso di
cui alla lettera b);
- a carico del singolo soggetto e del Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti/ Consorzio Stabile/Società di Professionisti o di Ingegneria/ Studio
Associato di cui il soggetto è parte, nei casi di cui alle lettere a) e c).
Art. 4 Requisiti per l’iscrizione
I soggetti di cui all'art. 3 devono essere in possesso, ai fini dell'iscrizione
nell'elenco, dei seguenti requisiti di carattere generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. ed all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. per le persone fisiche deputate all'espletamento dei servizi professionali:
possesso di laurea o di diploma tecnico in relazione alla natura dei servizi
da espletare ed iscrizione al relativo albo professionale da almeno 3 anni
e/o

possesso

di

attestazioni

di

formazione/abilitazione

quando

specificatamente richieste per l’espletamento delle attività;
3. per le persone giuridiche: iscrizione al Registro Imprese della competente
CCIAA da almeno 3 anni;
4. Per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi
stabili di professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti:
requisiti richiesti dagli artt. 2,3,4,5 del D.M.236/2016 e esperienza
professionale di almeno 3 anni per ciascun professionista partecipante ad
eccezione del giovane professionista come definito dall’art 4 del succitato
Decreto Ministeriale.
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I requisiti di cui al presente articolo sono soggetti ad autocertificazione, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76, del DPR 445/2000 e s.m.i., in fase di richiesta di iscrizione
all'elenco.
Le dichiarazioni sostitutive rese saranno sottoposte a verifica in fase di
affidamento dei servizi, mediante riscontro presso gli enti competenti e
richiedendo al soggetto iscritto la documentazione di propria competenza.
Ove i requisiti autocertificati non siano comprovati, si procederà alla esclusione
dall'Elenco ed alle comunicazioni alle Autorità competenti previste dalla legge.
I soggetti di cui all'art. 3 devono essere in possesso, ai fini dell'iscrizione
nell'elenco, dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzative:
5. Possesso di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con livello di
copertura non inferiore all’importo di € 500.000,00;
6. esperienza relativa ai servizi, svolti su incarico diretto, di cui alle categorie
dell’elenco cui si richiede l’iscrizione.
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati ad essere iscritti nell’Elenco dovranno presentare, a pena di
esclusione, la seguente documentazione, i cui modelli sono pubblicati insieme al
presente avviso:
1.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO recante le principali informazioni

sul soggetto da iscrivere nonché le sezioni e le tipologie di prestazioni
professionali per le quali si chiede l'iscrizione, conformemente a quanto
previsto dal Modello A - DOMANDA DI ISCRIZIONE, allegato a formare parte
integrante e sostanziale del presente Avviso.
E’ consentita l’iscrizione in una o più sezioni. Le sezioni e le tipologie di
prestazioni professionali per le quali si chiede l’iscrizione devono essere
selezionate barrando la relativa casella.
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La domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
con firma digitale come segue:
-

in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;

-

in caso di studio professionale associato, da ciascuno dei soci;

-

in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi,

congiuntamente

dai

legali

rappresentanti

dei

soggetti

che

intendono

raggrupparsi;
-

in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dal

legale rappresentante della mandataria;
-

in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, consorzio

stabile: dal legale rappresentante della società;
2.

AUTOCERTIFICAZIONE

GENERALE,

contenente

le

dichiarazioni

sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà in ordine al possesso dei
requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti
speciali richiesti dal presente avviso, come previsto dal Modello B AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE, allegato a formare parte integrante e
sostanziale del presente Avviso.

La

dichiarazione deve essere resa e

sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale.
3. CURRICULUM / CURRICULA in formato europeo contenente l'indicazione

dei titoli di studio conseguiti e di eventuali ulteriori specializzazioni, del
numero e provincia di iscrizione all'Albo del relativo Ordine/Collegio
Professionale, della qualifica all'interno della struttura di appartenenza.

Al

curriculum vitae dovrà essere allegato un elenco di massimo tre servizi
effettuati nell’ultimo decennio per ciascuna delle categorie cui il professionista
intende iscriversi (Modello D).

Detto curriculum deve essere sottoscritto, a

pena di esclusione, con firma digitale dal soggetto richiedente l’iscrizione.
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La domanda di iscrizione, corredata della documentazione sopra elencata, dovrà
pervenire via PEC all’indirizzo professionistiarezzocasa@pec.it indicando il
seguente oggetto:
“Candidatura per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” entro le
ore 12:00 del giorno 01/02/2021.
Le candidature pervenute successivamente alla scadenza saranno inserite
nell’Elenco al momento del primo aggiornamento che verrà effettuato ogni
sei mesi a partire dal 01/01/2022.
Al fine di permettere l’istruttoria di cui al successivo art. 7 , per essere inserite
nell’aggiornamento semestrale, le domande dovranno pervenire entro il 1° ottobre
e 1° aprile di ciascun anno di validità dell’elenco.
Ogni richiesta di iscrizione all’elenco presentata con modalità diverse da quanto
indicato dal presente Avviso sarà rigettata e dovrà essere ripresentata.
Art. 6 Costituzione e validità dell’elenco
L’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei avverrà previa verifica della
completezza della documentazione presentata seguendo l’ordine progressivo di
arrivo della domanda di iscrizione.
L’elenco avrà validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Art. 7 Modalità di verifica delle richieste
Gli operatori iscritti all’elenco, dovranno comunicare qualsiasi variazione dei
requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati
autocertificati. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 gg.
dal verificarsi della variazione, pena la cancellazione dall’elenco.
Una volta pervenute le domande, la Società procederà all’istruttoria delle
domande e, a campione, alla verifica d’ufficio dei requisiti autocertificati. Al
termine dell’istruttoria l’elenco verrà pubblicato sul sito internet della Società.
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L’esame della richiesta seguirà l’ordine progressivo con cui le relative domande
sono pervenute complete di tutta la documentazione richiesta.
La verifica a campione si effettuerà con le seguenti modalità: ogni 20 domande
pervenute si sorteggeranno n. 2 operatori da sottoporre a verifica. Nel caso in cui
le domande siano di numero inferiore a 20, anche successivamente, la verifica si
effettuerà su n 1 operatore individuato mediante sorteggio.
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa ed esauriente,
verranno richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Qualora, invece, la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del
presente Avviso, l’istanza sarà respinta.
In entrambi i casi verranno comunicati al richiedente i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda.
Entro 10 gg, l’istante potrà presentare osservazioni, eventualmente corredate da
documenti.
Al termine dell’istruttoria l’elenco dei professionisti ammessi sarà pubblicato sul
sito internet della società.
L’Azienda provvederà alla revisione dell’elenco e al suo aggiornamento con
cadenza semestrale a partire dal 01/01/2022 procedendo alla pubblicazione della
versione /aggiornata dell’elenco. In occasione della revisione periodica si
procederà:


all’inserimento di nuove iscrizioni,



alla modifica se necessaria dei dati relativi ai professionisti già iscritti



alla cancellazione totale o parziale degli operatori già iscritti.

Art. 8 Modalità di affidamento degli incarichi
La Società Arezzo Casa spa intende procedere secondo le seguenti modalità:
a) Affidamento diretto con semplice richiesta di preventivo per importi delle
prestazioni, stimati ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, o
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valutati dal Responsabile Unico del Procedimento, inferiore a €1.000,00
(mille Euro);
b) Affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi per importi delle
prestazioni, stimati ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, o
valutati dal Responsabile Unico del Procedimento,

compresi tra

€1.000,00 e € 20.000,00;
c) Affidamento diretto previa richiesta di 5 preventivi per importi delle
prestazioni, stimati ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, o
valutati dal Responsabile Unico del Procedimento, compresi tra €
20.000,00 e € 40.000,001;
d) Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016
previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati
tramite elenchi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti per l’affidamento di servizi di importo pari
o superiore a 40.000 € e fino alle soglie di cui all’art. 50 del D.lgs.
50/2016.
In base alla prestazione professionale da svolgere

potranno essere richiesti

requisiti particolari.
Gli affidamenti diretti potranno essere realizzati tramite determina a contrarre o
atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32 c.2 del D.lgs.
50/2016.
Gli affidamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, potranno aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Art. 9 Criteri di Gestione dell’elenco
Per garantire la piena operatività del principio di rotazione gli operatori economici

1

Ai sensi della legge di conversione 11/09/2020, n. 120 la soglia di 40.000,00 € è portata a € 75.000,00 per tutto il
periodo di validità della Legge.
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saranno

tutti

progressivamente

invitati

a

formulare

offerte

in

base

prioritariamente all’ordine di iscrizione. Non si procederà a ripetere l’invito ad un
medesimo soggetto fintanto che tutti i soggetti non saranno stati inviati a
formulare almeno una offerta.
Gli inviti potranno essere trasmessi con lettera o modalità telematica.
Nel caso di incarichi ritenuti di particolare specificità, su proposta motivata del
R.U.P., e mediante determinazione del Direttore Generale, gli stessi possono
essere attribuiti a professionisti di provata esperienza e competenza nella
specifica materia applicando la procedura comparativa ai sensi dell’art.63 del
DLgs 50/16.
La selezione delle offerte potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più
basso sia con quello dell’offerta economica mente più vantaggiosa.
Art. 10 Criteri di svolgimento dell’incarico
Tutte le prestazioni devono essere svolte dal professionista sotto il coordinamento
del R.U.P., attenendosi alle disposizioni di legge vigenti al momento dell’incarico
stesso.
L’incaricato inoltre:
 Deve esonerare Arezzo Casa da ogni responsabilità comunque connessa allo
svolgimento dell’incarico;
 Può avvalersi, previa richiesta al R.U.P., di collaboratori privati di sua
fiducia, rimanendo comunque unico responsabile dell’incarico conferito ed
assumendo a proprio carico gli oneri giuridici economici.
Il R.U.P. verifica il corretto svolgimento dell’incarico stabilendo, se del caso, anche
verifiche correlate alle varie fasi di sviluppo della prestazione affidata.
Qualora l’incaricato non esegua la prestazione nei tempi, secondo le modalità e le
qualità previste, nonché con la dovuta perizie e diligenza richiesta, la Stazione
Appaltante potrà risolvere il rapporto pagando, nel caso in cui l’attività svolta sia
comunque ritenuta utile il rimborso delle spese sostenute e un compenso che
non potrà in ogni caso superare quello dovuto per l’attività svolta. Dal suddetto
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compenso sono detratte le somme dovute per il risarcimento del danno derivante
dal mancato compimento dell’incarico, salva la richiesta di ulteriori danni.
Il professionista non può intrattenere altri rapporti di lavoro che risultino
sostanzialmente incompatibili o in conflitto di interessi con l’incarico affidato.
A tale fine verrà richiesta, al momento dell’aggiudicazione dell’incarico, il
professionista dovrà produrre dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’ art.
47 DPR 445/2000, attestante l’assenza di motivi di incompatibilità per lo
svolgimento dell’incarico.
Art. 11 Garanzie e coperture assicurative
I soggetti richiedenti l’iscrizione nell’Elenco dovranno essere muniti di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza con livello di copertura non inferiore all’importo di
€ 500.000,00. Al momento dell’affidamento dell’incarico potrà essere richiesta, in
base al servizio espletato, l’estensione dell’assicurazione ai sensi dell’art.24 del
DLgs 50/2016.
Art. 12 Codice Etico
Il contraente si impegna a prendere visione del Codice etico di Arezzo Casa
pubblicato

nel

sito

aziendale

(http://www.arezzocasa.net//wp-

content/uploads/2015/01/codice-etico.pdf) e all'osservanza integrale delle prescrizioni in
esso indicate.
Il

mancato

rispetto

delle

prescrizioni

contenute

nel

Codice

Etico

costituisce clausola di risoluzione del contratto.
Con la partecipazione alla presente procedura i partecipanti sono consapevoli che
i dati relativi alla partecipazione alla procedura ed all'esito della medesima,
saranno pubblicati nel sito aziendale secondo le prescrizioni previste dal D.lgs.
33/2013 e s.m.i in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.
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I soggetti partecipanti alla presente procedura devono non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti di Arezzo Casa che hanno esercitato poteri autorizzativi
e/o negoziali nei confronti del soggetto partecipante al presente bando,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il contraente si impegna, inoltre, a segnalare qualsiasi forma di illecito
derivante dai rapporti intercorsi con funzioni aziendali di Arezzo Casa, durante
l'esperimento

del procedimento

di

gara.

Ai

sensi

della legge

179/2017

"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
"L'identità del segnalante è soggetta a tutela della riservatezza, secondo la
procedura

interna

descritta

nel

sito

nella

sezione

"Amministrazione

Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti corruzione" .
Art. 13 Trattamento dati personali
I dati personali che fanno riferimento a legali rappresentanti, procuratori
speciali, amministratori, professionisti etc. saranno utilizzati da AREZZO CASA in
qualità di Titolare del trattamento, solo per le finalità indicate nel presente avviso
e riepilogabili nella selezione e valutazione dei requisiti professionali dei medesimi
per l’inserimento nell’ elenco dei qualificati come possibili destinatari di incarichi
professionali.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed informatici nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla vigenza
dell’elenco; essi saranno, inoltre, pubblicati secondo quanto previsto dalla norma
in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs 33/2013 e s.m.i). I dati personali,
raccolti per le finalità sopra indicate, saranno conservati per i dieci anni
successivi alla cessazione della pubblicazione; essi potranno essere comunicati a
soggetti che ne hanno diritto in virtù di norme cogenti (autorità di controllo,
autorità giudiziaria etcc..). Il titolare del trattamento è la scrivente AREZZO CASA
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S.p.A i cui riferimenti sono rinvenibili nel presente bando. Il RPD è AP & Partners
Srl con sede in Corso Giovecca, 81 Ferrara (FE) mail rpd@appartners.it.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in vigore ed in
particolare può: 1) ottenere l'accesso ai dati personali e conoscere origine dei dati,
le finalità del trattamento, la logica applicata al trattamento con uso di strumenti
elettronici, le categorie di dati, i destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli
stessi saranno comunicati, il periodo di conservazione, e la loro comunicazione in
una forma intellegibile; 2) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei
dati o la limitazione del trattamento; 3) opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei tuoi dati personali; 4) ottenere la portabilità dei dati, ove
pertinente; 5) revocare il consenso in qualsiasi momento; 6) proporre reclamo ad
un'autorità di controllo. I diritti su indicati potranno essere esercitati secondo le
modalità previste dalle norme di riferimento. L’esercizio dei diritti può avvenire
mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Titolare (anche a mezzo e-mail o
tramite soggetto delegato).
Art. 14 Tracciabilità di flussi finanziari
Gli operatori economici iscritti all’Elenco dovranno rispettare quanto disposto
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 15 Pubblicità
Al presente Avviso sarà data adeguata pubblicità.
Arezzo, 4 Gennaio 2021

Firmato in originale
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Raffaelli
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Allegati obbligatori da presentare:
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE (redatta secondo il modello MODELLO A: Domanda di iscrizione
2. AUTOCERTIFICAZIONE-GENERALE (redatto secondo il Modello-B-Autocertificazione
generale)
3. AUTOCERTIFICAZIONE-ALTRI-SOGGETTI (Modello-C- Autocertificazione altri soggetti) in
caso di R.T.P o altre forme di associazione plurime
4. CURRICULUM VITAE in formato europeo corredato dall’elenco delle esperienze professionali
(Modello D –Esperienze professionali )

Sommario
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Art. 9 Criteri di Gestione dell’elenco..................................................................................... 9
Art. 10 Criteri di svolgimento dell’incarico ...................................................................... 10
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Art. 12 Codice Etico ................................................................................................................ 11
Art. 13 Trattamento dati personali ..................................................................................... 12
Art. 14 Tracciabilità di flussi finanziari ............................................................................. 13
Art. 15 Pubblicità .................................................................................................................... 13
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