COMUNE DI CALTAGIRONE
(CITTA’ METROPOLITANA DI Catania)

4A Area Tecnica – OPERE PUBBLICHEVia Santa Maria di Gesù 90 -95041 Caltagirone (CT)
TEL. 0933/41404 FAX

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD €.
100.000,00. - D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETIVO DI CUI AL D.LGS N. 56 DEL 19/04/2017
IL COMUNE DI CALTAGIRONE
Visto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.lgs del 19/04/2017 n. 56
Vista la Delibera di consiglio. 103 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato il regolamento
per l’affidamento di incarichi professionali di cui al presente avviso pubblico;
Premesso:
- Che il comune di Caltagirone, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali
interne nell’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, che tuttavia l’art.
24 del codice consente di affidare incarichi a tecnici esterni qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) In carenza di organico di personale tecnico, adeguato alle prestazioni
richieste;
b) In caso di oggettive difficoltà di rispettare i tempi dalla programmazione dei
lavori;
c) In caso di lavori di speciale complessità e rilevanza architettonica o
ambientale;
d) In caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano pluralità
di competenze;
- che con delibera di Consiglio n. 103 del 26/11/2018 è stato approvato il
regolamento per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso pubblico;
- che tale regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo dei professionisti di
fiducia del Comune di Caltagirone per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di
architettura di importo inferiore a 100.000 euro, nel rispetto del diritto comunitario,
dell’art. 31 e dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal d.lgs n. 56 del
19/04/2017, delle linee guida dell’ANAC relative a “ Affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e ingegneria “ secondo la procedura prevista dall’art. 36 del codice ;
- che per l’affidamento degli incarichi esterni di architettura e ingegneria è istituito, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del codice, apposito elenco, tenuto e aggiornato
dall’Area Tecnica, a cui possono iscriversi, per gli incarichi di cui al citato
regolamento i seguenti soggetti:
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professionisti singoli di cui all’art. 46 comma 1 lett.a);
professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e
ss.mm.ii. di cui all’art. 46 comma 1 lett.a);
società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett.c);
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati
Membri di cui all’art. 46 comma 1 lett.d);
raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra elencati di cui all’art. 46
comma 1 lett.e);
consorzi stabili di società di professionisti e di scocietà di ingegneria, anche
in forma mista di cui all’art. 46 comma 1 lett. F)
RENDE NOTO

che il Comune intende istituire un apposito elenco, come previsto dal’art. 36comma 2 lett.b) del
codice la cui tenuta e aggiornamento è demandata all’Area tecnica, per l’affidamento degli
incarichi professionali esterni di architettura e ingegneria
Gli incarichi professionali di cui al richiamato regolamento possono avere ad oggetto:
A. attività di progettazione ( redazione di progetti di fattibilità, progetti definitivi e progetti
esecutivi):
a1) progettazione architettonica
b1) progettazione strutturale
c1) progettazione impiantistica( impianti elettrici, fotovoltaici, termoidraulici, solari,
condizionamento, antincendio)
B. attività tecnico amministrative connesse alla progettazione
b1) direzione lavori
c1) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eseduzione;
d1) servizi di geologia, idrogeologia, geotecnica e geo-meccanica;
e1) rilievi, accatastamenti e frazionamenti;
f1) servizi attinenti alle certificazioni energetiche;
g1) studi di impatto ambientale e procedure V.I.A.;
h1) servizi di supporto al R.U.P.;
i1) attività di verifica e validazione della progettazione;
j1) collaudi statici e funzionali;
k1) collaudi tecnico amministrativi
3 Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 46,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. professionisti singoli di cui all’art. 46 comma 1 lett.a);
professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e ss.mm.ii. di cui all’art.
46 comma 1 lett.a);
società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett.c);
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri di cui all’art. 46
comma 1 lett.d);
raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra elencati di cui all’art. 46 comma 1 lett.e);
consorzi stabili di società di professionisti e di scocietà di ingegneria, anche in forma mista di cui
all’art. 46 comma 1 lett. F)
Costituisce abilitazione all’inserimento dell’Albo l’iscrizione nei rispettivi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali.
4 Requisiti per l’iscrizione nell’elenco:
- Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti regolarmente iscritti
agli albi/ordini professionali ed possesso dei requisiti (in funzioni delle caratteristiche proprie di
ogni soggetto) :
- Di idoneità morale di cui all’art. 80 del codice;
- Di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 46 e 47 del
Codice e all’art. 254 (requisiti delle società di ingegneria) e 255 (requisiti delle società di
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professionisti) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e al Cap. III par. 3.2 comma 3.2.1 della linea Guida
ANAC n. 4;
- Dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi
tecnici oggetti di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per
coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione ;
L’amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula
e di richiedere in qualsiasi momenti i documenti giustificativi .
5 Documenti per l’iscrizione
5.1 Domanda, redatta su carta non legale, deve essere sottoscritta da:
 dallo stesso professionista in caso di professionista singolo;
 da tutti i professionisti in caso di raggruppamento temporaneo;
 dal legale rappresentante in caso di studio professionale associato
 dal legale rappresentante della società in caso di società di professionisti
di cui all’art. 46 comma 2 lett.b) e c) del codice;
5.1.1 l’istanza per l’iscrizione dovrà essere redatta utilizzando il modello A – domanda di
inserimento nell’elenco dei professionisti – in cui si attesta di trovarsi nelle condizioni di
esclusione previste all’art. 80 del Codice e si dichiara di avere preso conoscenza e di
accettare il regolamento e il relativo avviso, in particolare quanto attiene alle modalità di
conferimento dell’incarico e di determinazione del compenso professionale.
5.1.2 A corredo della domanda dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
 Curriculum professionale;
 Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del
sottoscrittore/i;
 Le domande di iscrizione dovranno pervenire al comune di
Caltagirone in busta sigillata recante all’esterno il nominativo e la
seguente dicitura :”Avviso pubblico per la costituzione
dell’elenco dei Professionisti per l’affidamento di servizi tecnici
attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a €.
100.000,00” in ogni momento, senza limitazioni temporali,
tramite servizio postale raccomandato e/o corriere e/o consegna a
mani, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.caltagirone@postecert.it
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di incarico pertanto il
comune di Caltagirone non è assolutamente vincolato nei confronti dei professionisti iscritti.
L’elenco, una volta costituito, verrà pubblicato sul sito web e all’ Albo Pretorio del Comune che
costituisce notifica agli interessati della avvenuta iscrizione.
L’esito negativo della domanda di iscrizione verrà comunicato, opportunamente motivata, per
iscritto ai soggetti interessati.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
 Disponibilità documentazione e informazioni:
Il presente avviso, il regolamento, ed il relativo allegato A, sono disponibili e possono essere
scaricati dal sito internet del Comune di Caltagirone: http://www.comune.caltagirone.ct.it.
Per informazioni di natura tecnica: AREA 4a
indirizzo
di
posta
elettronica:
dirigente-area5@comune.caltagrione.ct.it
;
ealberghina@comune.caltagirone.ct.it
Responsabile del procedimento: arch. Angelo Alberghina
 Avviso pubblicato:
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sul sito del Comune di Caltagirone http://www.comune.caltagirone.gov.it, e all’Albo Pretorio
del Comune di Caltagirone
 Trattamento dei dati personali:
il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della
privacy” e successive modifiche e Regolamento UE 2016/676 e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice
delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è il Responsabile del
Procedimento.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Allegati:
Allegato A
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti
per l'affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad €.
100.000,00.- DLgs 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto
correttivo di cui al DLgs n. 56 del 19/04/2017
Caltagirone, lì ………….
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Ing. Ignazio Alberghina
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ALLEGATO A

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti
per l'affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad €.
100.000,00.- DLgs 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto
correttivo di cui al DLgs n. 56 del 19/04/2017
AL COMUNE DI CALTAGIRONE
a
Dirigente Area 5 tecnica
Datore di lavoro
Piazza Municipio, 5
95041 Caltagirone
P.E.C.: ignazio.alberghina@postecert.it

Il/la Sottoscritto/a……………………………………..nato a………………………………………prov.
(….)
il …/…./……. Residente a…………………………..prov.(……) in via………………………………..n.
…………… cap. …………………………telefono……………………… fax…………………….cell
n……………………………email:……………………….@...................................,indirizzo PEC:……..
Codice fiscale: ………………………………………………..Partita IVA:……………………………….
Iscritto/a all’Ordine dei…………………….di………………………………al n. …….dal……………..
Ovvero
Lo studio Associato…………………………………………………………………………………………….
Con sede in …...……………………………….via……………………………………………………n……..
cap. …………………………telefono……………………… fax…………………….cell n…………………
email: ……………………….@..................................., indirizzo PEC:………………………………………
Codice fiscale: ……………………………………………….. Partita IVA:…………………………………
Composto da:
1)……………………………………………………….. nato a…………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a
all’Ordine dei…………………….di………………………………al n°………………….dal……………..
2)……………………………………………………….. nato a…………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a
all’Ordine dei…………………….di………………………………al n°………………….dal……………..
3)……………………………………………………….. nato a…………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a
all’Ordine dei…………………….di………………………………al n°………………….dal……………..
4)……………………………………………………….. nato a…………………………..il…………………
Via………………………………..……………n° ……………. Cap: …………………………. Iscritto/a
all’Ordine dei…………………….di………………………………al n°………………….dal……………..
NB: tutti i dati richiesti sono obbligatori
Recapito mail:________________________________________
Recapito telefonico_____________________________________
Città_____________________lì …………
Manifesta il proprio interesse
A partecipare alla selezione e formazione di un elenco di professionisti aventi i requisiti e titoli previsti dal codice degli
appalti di cui al dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii., presso il Comune di Caltagirone, secondo quanto previsto dall’avviso
pubblico del ___/___/_____ avente per oggetto : Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la

costituzione di un elenco di professionisti per l'affidamento di servizi tecnici attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00.- DLgs 18 aprile 2016 n.
50 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto correttivo di cui al DLgs n. 56 del
19/04/2017
.
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell’art. 46 e 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a o _____________1;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 2
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amm.ne;
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di
cui al curriculum corrispondono al vero; di avere preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di
accettarne integralmente le condizioni.—
Luogo e data________________________________, ______/_________/___________
Firma
(Per esteso e leggibile)
Allegati
a) curriculum in formato Europeo;
b) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità

1

O di uno degli stati membri dell’Unione Europea
In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche nel caso si
sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari
2
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