
 

 

 
Comune di Civitavecchia 

    città metropolitana di Roma Capitale  

Servizio LL.PP. e OPERE STRUTTURALI- Ufficio Patrimonio 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

“INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

 

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO DI PERITI DEMANIALI 

DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

1) con Determinazione Dirigenziale n.. … del …….,.è stato approvato un avviso pubblico per 

la creazione di un elenco di periti demaniali cui affidare incarichi riconducibili ad operazioni 

peritali in materia di usi civici; 

 

2) l’esigenza di costituire un elenco ristretto di periti demaniali deriva dalla necessità di 

agevolare i cittadini, offrendo loro uno strumento per la semplificazione e accelerazione 

delle procedure relative alla eliminazione degli usi civici gravanti su terreni privati; 

Tali procedure richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del 

personale dipendente ed implicano preparazioni specifiche non reperibili all’interno 

dell’organico dell’Ente in quanto trattasi di incarichi finalizzati alla redazione di perizie 

estimative e progetti di liquidazione dei diritti di uso civico di pascolo, semina e spica 

gravanti su terreni siti in Civitavecchia; 

 

3) i soggetti interessati all’iscrizione a tale elenco ristretto devono possedere i seguenti 

requisiti: 

- cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- di essere iscritto all’albo professionale di competenza; 



- la inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- di non avere elementi di incompatibilità ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non aver in corso contenzioso con il Comune; 

- di aver ricoperto incarichi di perito demaniale nella Regione Lazio negli ultimi 10 

anni da cui si evince dimostrata esperienza nel campo di cui al presente avviso; 

- di essere iscritto alla I Sezione (tecnica – economica – territoriale) dell’Albo 

Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui alla L.R. 8 gennaio 

1986, n. 8, per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici.  

 

4) I soggetti interessati all’iscrizione a tale elenco devono presentare formale istanza via PEC: 

comune.civitavecchia@legalmail.it con oggetto INVITO A PRESENTARE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO 

RISTRETTO DI PERITI DEMANIALI DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA”, 

sottoscritta DIGITALMENTE, allegando curriculum vitae aggiornato e la sottoscrizione 

digitale delle dichiarazioni indicate al precedente punto 3.  

 

5) I soggetti interessati all’incarico devono allegare all’istanza il curriculum vitae et studiorum, 

contenente ogni elemento utile a valutare la propria attività, nel quale devono essere 

precisati: 

- i principali dati relativi al curriculum formativo; 

- incarichi professionali svolti su temi/progetti/materie afferenti all’oggetto del 

presente avviso. 

 

6) L’istanza con i relativi allegati in formato PDF/A dovranno pervenire via PEC 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 24,00 del 31 ottobre 2016. 

 

7)  Il conferimento dell’incarico comporta l’impegno a non assumere incarichi a favore di 

soggetti che abbiano contenzioso con il Comune, contestualmente e per tutta la durata 

dell’incarico conferito. Qualora il soggetto individuato per lo svolgimento dell’incarico sia 

dipendente di una Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione della stessa ai sensi 

dell’art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, costituisce presupposto essenziale per il conferimento. 

 

8) Il Responsabile del Procedimento per la creazione e la tenuta dell’elenco ristretto di periti 

demaniali del Comune di Civitavecchia è il Responsabile della U.O. Sezione Patrimonio e 

Demanio sito in Via Tarquinia n. 30 - 00053 Civitavecchia (RM) -  Ufficio aperto al 

pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00, e dalle ore 15,30 alle ore 

17,30 al n. 0766 590834 - Fax  0766 590815. 

 

9) Il presente avviso è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, nonché 

mediante pubblicizzazione sul sito Internet dell’Ente fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle istanze. 

 

10)  L’approvazione del presente avviso non vincola in nessun modo l’Amministrazione 

Comunale al relativo affidamento, riservandosi a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 



non assegnare alcun incarico nonostante pervengano nei termini domande di partecipazione 

valide. 

 

11)  L’Ente procederà a redigere apposito elenco da cui attingere i nominativi dei soggetti idonei 

per la redazione di perizie e progetti di liquidazione degli usi civici. La nomina avverrà a 

rotazione ed in ordine progressivo secondo l’elenco ristretto dei periti istruttori demaniali, 

istituito dal Comune di Civitavecchia. 

Tale elenco è pubblico ed è aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno. L’elenco non avrà 

valore di graduatoria di merito ma sarà utilizzato dal Comune di Civitavecchia per attingere 

periti accreditati. L’iscrizione si intende confermata di anno in anno fino alla comunicazione 

di cancellazione da parte dell’interessato. Pertanto ogni anno, entro il 31 ottobre, i periti già 

iscritti all’elenco non dovranno presentare nuova istanza, ma eventualmente fornire notizie 

delle variazioni intervenute rispetto ai dati già forniti al momento della originaria richiesta di 

iscrizione. 

La mancata iscrizione sarà motivata e comunicata per iscritto al richiedente.  Avverso tale 

eventuale provvedimento di diniego potrà essere proposto ricorso al Dirigente del Servizio 

LL.PP. e Opere Infrastrutturali, entro e non oltre i dieci giorni successivi al ricevimento 

della comunicazione. 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con l’istanza è finalizzata allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per la selezione dell’incarico e della attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata 

rilevante finalità di interesse pubblico; 

c) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

e) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento de 

procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

f) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti 

procedimentali a soggetti pubblici (ordine professionale, Agenzia delle Entrate, Enti 

previdenziali) per attività di controllo; 

g) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del 

trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Responsabile del Servizio a cui è stata 

rivolta l’istanza; 

h) la cancellazione dei dati comporta l’improcedibilità dell’istanza; 

i) il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia, con sede in Piazzale Pietro 

Guglielmotti, 7; 

j) il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio a cui è rivolta l’istanza. 

        

     IL DIRIGENTE 

            Ing. Pierluigi Carugno 


