
COMUNE DI TORTORICICOMUNE DI TORTORICI
(Provincia di Messina)

Avviso   PubblicoAvviso   Pubblico

per la costituzione dell'Albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui 
importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di 
lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le norme 
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e dei professionisti per 
l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui 
all'art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le norme della legge regionale 
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile Il Responsabile 
del Servizio  Tecnico Lavori Pubblicidel Servizio  Tecnico Lavori Pubblici

Vista la Circolare 22 dicembre 2006 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 5 gennaio 2007, n.1 riguardante “Affidamento delle attività di  
studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie -  art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel  
testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari – D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento  
incarichi di collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi  
regionali”;  

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 23-05-2007,

Rende   NotoRende   Noto

che questa Amministrazione, al  fine di consentire il  rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità  di  trattamento, proporzionalità  e trasparenza,  nell'affidamento  di  incarichi  di  collaudatore  tecnico- 
amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore ad  € 100.000,00, I.V.A. esclusa, 
per interventi aventi natura di lavori pubblici e nell'affidamento di incarichi ai professionisti,  il cui importo 
stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni,  INTENDE, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa,  DOTARSI 
DI UN APPOSITO ALBO,  distinto nelle sezioni A e B, che viene redatto secondo le indicazioni della 
Circolare 22 dicembre 2006 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.



Sezioni AlboSezioni Albo

L'Albo è distinto in due Sezioni:

Sezione A – Professionisti per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad 
€ 100.000,00, I.V.A. esclusa, relativi  ad interventi  finanziati  aventi  natura di lavori pubblici, ai sensi di  
legge, di cui all'art. 28 comma 5, della legge 11 febbraio 1991, n. 109 coordinata con le norme della legge  
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione  B –  Professionisti  per  l'affidamento  di  incarichi,  il  cui  importo  stimato  sia  inferiore  ad  € 
100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 coordinata con  
le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

La Sezione A sarà suddivisa in tre sottosezioni: 
-  sub-sezione A1 che comprenderà l'elenco degli aspiranti collaudatori tecnici per collaudi tecnico-
  amministrativi;
- sub-sezione A2 nella quale saranno compresi i collaudatori tecnici per collaudi statici;
- sub-sezione A3 che comprenderà l'elenco dei collaudatori amministrativi.

La Sezione B  verrà utilizzata per affidare incarichi professionali relativi alle attività di studio, rilievi 
ed indagini connesse, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e alle 
funzioni di responsabile della sicurezza. Riguarderà anche i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, 
anche integrata; i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; i servizi affini di consulenza scientifica 
e  tecnica;  i  servizi  di  sperimentazione  tecnica  e  analisi;  le  prestazioni  professionali  dei  geologi  e  degli 
agronomi.

Gli incarichi da conferire potranno riguardare anche o solamente l'espletamento di uno o più livelli di 
progettazione,  della  direzione dei  lavori,  dell'attività  di  coordinatore  per  la  sicurezza nei  cantieri  nonché 
prestazioni accessorie o di consulenza.

Scopo dell'AlboScopo dell'Albo

La  formazione  dell'Albo  non  pone  in  essere  nessuna  procedura  selettiva,  concorsuale, 
paraconcorsuale,  né  parimenti  prevede  alcuna  graduatoria  di  merito  delle  figure  professionali,  ma 
semplicemente  l'individuazione  di  soggetti  ai  quali  rivolgere  l'invito  per  l'affidamento  degli  incarichi 
professionali di  importo inferiore ad  € 100.000,00, escluso I.V.A.

L'inserimento nell'Albo è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda 
inoltrata.  Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente degli  allegati  e tutte le 
istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso nella  Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana.

L'Albo  ed  i  suoi  aggiornamenti  semestrali,  di  cui  si  dirà  in  seguito,  saranno  approvati  dal 
Responsabile  del  Servizio  3°  -  Tecnico  Lavori  Pubblici  e  pubblicati  sul  sito  web  del  Comune: 
www.tortoricinrete.it.

L'Albo sarà inoltre consultabile presso il Comune di Tortorici, Servizio 3° – Tecnico Lavori Pubblici.
L'inserimento nel suddetto Albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di cui al 

presente avviso.
Il  Comune,  per l'affidamento degli  incarichi di cui al  presente avviso, esperirà,  di volta in volta, 

selezione comparativa tra i  soggetti  iscritti  nell'Albo di cui al  presente avviso, come statuito dall'art.  91, 
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, 
dello  stesso  decreto  legislativo,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nell'ambito dei settori di attività in base ai quali si richiede l'iscrizione.

Resta  comunque  fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  Circolare  30  marzo  2007  dell'Assessorato 
regionale lavori pubblici. 

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi 
inseriti nell'Albo ai quali rivolgere la richiesta di presentazione offerta.

http://www.tortoricinrete.it/


Si applicherà:

– per gli incarichi di collaudo: il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni di cui dell'art. 28 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e 
successive modifiche ed integrazioni, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico 
all'anno allo stesso professionista;

– per gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con  
le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: il divieto di 
cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 17  della su citata legge.

Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni è 
vietata  la  partecipazione  del  professionista  singolarmente  e  come  componente  di  una  associazione 
temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o quando partecipi una società di professionisti o 
una società di ingegneria delle quali  il  professionista è amministratore,  socio, dipendente o collaboratore 
ordinario e continuativo.

Per la scelta dei professionisti cui rivolgere richiesta di presentare offerta si terrà inoltre conto della 
correlazione dell'esperienza pregressa del professionista alle tipologie delle quali  necessita il  Comune,  in 
modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si  riferiscono i 
servizi da affidare.

L'invito, tenendo conto del principi della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'Albo, sarà 
rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 1 
del  D.L.  n.  223 del  4 luglio  2006  (Decreto  Bersani) converto  nella  legge 4 agosto  2006,  n.  248.  Pertanto 
l'onorario costituirà legittimamente oggetto di offerta.

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall'elenco per la durata di un 
anno.

Formazione e validità temporale dell'AlboFormazione e validità temporale dell'Albo

Coloro  che  intendono  conseguire  l'iscrizione  all'Albo  debbono  presentare  apposita  domanda, 
corredata degli atti richiesti, da inviare a: Comune di Tortorici (ME) - Servizio 3° - Tecnico Lavori Pubblici, 
Viale Livatino, 98078 Tortorici (ME).

La  domanda  di  iscrizione,  corredata   degli  atti  richiesti,  dovrà  pervenire  al  Comune,  a  pena  di 
inammissibilità, entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo la pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta  Ufficiale della  Regione  siciliana,  tramite  il  servizio  postale  di  Stato  o a  mezzo  posta  celere  o 
corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il  recapito  del  plico  è  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  e  il  Comune  non  si  assume  nessuna 
responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Sulla base delle istanze pervenute verranno costituite le sezioni dell'Albo da aggiornarsi come di 
seguito specificato.

L'Albo  avrà  validità  fino  all'entrata  in  vigore  del  Regolamento  per  l'affidamento  degli  incarichi 
professionali, emanato da parte del Presidente della Regione siciliana ed in atto sospeso. Nelle more l'Albo 
medesimo sarà aggiornato inserendo nelle sezioni e sub-sezioni i nominativi degli eventuali nuovi aspiranti e 
i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire.

L'aggiornamento  avverrà  automaticamente,  senza  previo  avviso,  per  le  istanze  pervenute 
rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 

Gli eventuali affidamenti riguarderanno i seguenti settori di attività:
1) edilizia residenziale pubblica;
2) edilizia pubblica non residenziale;
3) ristrutturazioni, recupero e rifunzionalizzazione immobili pubblici;
4) riqualificazione urbana;
5) arredo urbano;
6) opere a verde pubblico;
7) opere di illuminazione pubblica;
8) opere stradali;



9) strutture;
10) consolidamenti;
11) restauro immobili monumentali, scavi archeologici;
12) restauro superfici decorate;
13) impianti sportivi;
14) impianti tecnologici interni;
15) impianti speciali di sicurezza;
16) attività in materia di sicurezza, decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
17) ingegneria ambientale;
18) urbanistica e paesaggistica;
19) studi agronomici e relative progettazioni;
20) studi geologici, geotecnici a supporto dell'attività di progettazione;
21) pratiche catastali e frazionamenti;
22) rilievi topografici;
23) opere idrauliche e difesa del suolo; 
24) acquedotti e fognature;
25) impianti di depurazione.

Modalità di presentazione istanze e dimostrazione requisitiModalità di presentazione istanze e dimostrazione requisiti

Sezione   A   - CollaudatoriSezione   A   - Collaudatori

Professionisti  per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaudo,  il  cui  importo  stimato  sia  inferiore  ad 
€ 100.000,00, I.V.A. esclusa, relativi  ad interventi  finanziati  aventi  natura di lavori pubblici, ai sensi di  
legge, di cui all'art. 28 comma 5, della legge 11 febbraio 1991, n. 109 coordinata con le norme della legge  
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le 
norme  della  legge  regionale  2  agosto  2002,  n.  7  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  potranno  far 
pervenire al Comune di Tortorici (ME) apposita domanda di iscrizione all'Albo, sezione A dei collaudatori di 
cui al presente avviso.

I requisiti per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativo al collaudo delle opere pubbliche.

Le cause ostative all'iscrizione all'Albo dei collaudatori, sezione A, sono quelle fissate dal predetto 
art. 28 della su citata legge.

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti, il cui importo stimato sia 
inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa.

La sezione A dell'Albo dei collaudatori è suddivisa in tre sub-sezioni: A1, A2 e A3.
La  sub-sezione  A1 comprenderà  l'elenco  dei  collaudatori  tecnici,  la  sub-sezione  A2 l'elenco  dei 

collaudatori  tecnici  per  collaudi  statici,  mentre  la  sub-sezione  A3 comprenderà  l'elenco  dei  collaudatori 
amministrativi.

Alla  sub-sezione A1 possono essere   iscritti  coloro che hanno interesse,  purché in possesso dei 
seguenti requisiti:
– laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche, scienze agrarie e forestali, e diploma tecnico per 

specializzazioni attinenti la materia di incarico;
– iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 10 anni, ai fini del conferimento 

degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere di importo superiore ad un milione di euro, 
I.V.A. esclusa;

– iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 5 anni, ai fini del conferimento degli 
incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere di importo pari o inferiore ad un milione di euro, 
I.V.A. esclusa;

– anzianità  di  servizio  non  inferiore  a  5  anni  per  i  tecnici  pubblici  funzionari  e  muniti  di  idonea 
professionalità ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere di 
importo pari o inferiore ad un milione di euro, I.V.A. esclusa; 



– non essere nelle condizioni di incompatibilità previste nell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 
coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Alla sub-sezione A2, relativa al conferimento di incarichi di collaudo statico, possono essere iscritti 
coloro che sono in possesso di laurea in ingegneria o architettura ed iscritti ai relativi albi professionali da 
almeno 10 anni.

Alla sub-sezione A3 possono essere  iscritti soggetti in possesso di professionalità amministrativa in 
servizio  presso  l'amministrazione  pubblica,  con  almeno  10  anni  di  servizio  maturati  operando  in  uffici 
pubblici interessati alla realizzazione di opere pubbliche.

A questi soggetti possono essere affidati eventuali incarichi di collaudo nell'ambito di commissioni 
di collaudo (art. 28, commi 6, 19, legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali).

Modalità di presentazione delle domande

I  soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui  sopra  possono  far  pervenire  apposita  domanda  di  iscrizione 
all'Albo, sezione A, da redigere in carta libera, secondo il modello A1 o A2 o A3, con allegata la seguente 
documentazione:
– copia fotostatica di  un documento valido di riconoscimento;

– curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) da 
redigere secondo il Modello 2;
(Per i collaudatori dipendenti della pubblica amministrazione il suddetto curriculum dovrà essere integrato da una  
descrizione delle esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione che dimostri una comprovata esperienza 
maturata nel settore dei lavori pubblici).

– certificazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà essere contenuta nella stessa domanda (Modd. A1 
o A2 o A3), attestante:

a) anzianità di iscrizione al relativo Albo o di servizio presso pubblica amministrazione;
(Si precisa che ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi  
degli ordini professionali  con la medesima competenza sono cumulabili purché non contestuali)
b)  di  non  essere  magistrato  ordinario,  amministrativo  e  contabile  né  di  essere  iscritto  in  albi  di 
appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli appalti stessi; 
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste  dall’articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché di possedere i requisiti  specificati 
nello stesso articolo;
d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a 
proprio carico ed a carico dei suoi conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di 
prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore. A tal fine 
dichiara  che sono da ritenere suoi conviventi (indicare le generalità complete delle persone conviventi con il  
dichiarante);
e)  che nei propri  confronti,  negli  ultimi cinque anni,  non sono stati  estesi  gli  effetti  delle misure  di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente;
f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono l’affidamento di servizi;
g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, ma confermate in 
grado di appello per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
h) di mantenere, relativamente ai dipendenti dello studio tecnico, le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti ed adempimenti contributivi;

INPS: Sede di …………………………… matricola n° …………..………….……., 

INAIL: Sede di ……………………..…… codice ditta n° ………………………….; 
i) di impegnarsi, nel caso di variazione dei dati e dei requisiti dichiarati e trasmessi, a darne tempestiva 
comunicazione;
j) di aver preso visione e di accettare senza condizioni il contenuto dell’Avviso pubblico concernente 
l’istituzione dell’Albo;
k) di non essere dipendente della Pubblica amministrazione o, in caso positivo, la condizione che gli 
consente di assumere eventuali incarichi pubblici.



La  domanda  di  iscrizione,  corredata  degli  allegati  richiesti,  deve  essere  contenuta  in  un  plico 
sull'esterno del quale va riportata la seguente dicitura:
“Domanda di inserimento nell'albo dei collaudatori, sezione A, per l'affidamento di incarichi di collaudo  
di importo  inferiore ad € 100.000,00.”.

La  domanda  di  iscrizione,  corredata   degli  atti  richiesti,  dovrà  pervenire  al  Comune,  a  pena  di 
inammissibilità,  entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o 
corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il  recapito  del  plico  è  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  e  il  Comune  non  si  assume  nessuna 
responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione A dell'Albo distinta nelle sub-
sezione A1,  sub-sezione A2 e sub-sezione A3, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico.

A seguito della costituzione delle tre sub-sezioni A1, A2 e A3 dell'Albo, le successive domande di 
inserimento potranno essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno; con le medesime modalità 
possono essere aggiornate dagli interessati le iscrizioni esistenti.

Tuttavia l'aggiornamento dell'Albo avverrà formalmente,  a cura del Servizio 3° – Tecnico Lavori 
Pubblici, con cadenza semestrale alle cadenze sopra indicate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo, l'iscritto viene 
sospeso  temporaneamente  e  perdurando  tale  stato  si  procederà  alla  immediata  cancellazione  con 
provvedimento del responsabile del Servizio 3° - Tecnico lavori Pubblici.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi, il competente Servizio previa 
contestazione degli addebiti all'interessato, propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall'Albo 
che avverrà con provvedimento del responsabile del Servizio 3° - Tecnico Lavori Pubblici. La cancellazione 
è disposta, altresì, su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso.

E'  fatta  salva  la  facoltà  dell'Amministrazione  di  verificare  quanto  dichiarato  dai  soggetti  che 
richiedono l'iscrizione all'Albo, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento,  si procederà alla 
cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti.

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 1 
del  D.L.  n.  223 del  4 luglio  2006  (Decreto  Bersani) converto  nella  legge 4 agosto  2006,  n.  248.  Pertanto 
l'onorario costituirà legittimamente oggetto di offerta.

Al conferimento  degli  incarichi  i  designati  dovranno produrre  apposita  nota  di  accettazione,  con 
allegata  autocertificazione  attestante  il  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  alle  sopra  individuate  lett. 
a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) e k) ed inoltre dichiarare:

– di non avere in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa impresa;
– di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze relative 

all'intervento oggetto del collaudo;
– di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera 

finanziata;
– di non essere legale rappresentate, amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di 

imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato;
– che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di collaudatore, 

di  collaudatore  statico,  di  componente  di  commissione  di  collaudo  in  corso  d'opera  o  finale,  di 
componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione 
giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto 
per forniture di beni e servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, 
cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, I.V.A. esclusa (art. 28, comma 11, della legge 11 febbraio 1994,  
n. 109 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.



Sezione   BSezione   B

Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00,  
I.V.A. esclusa,  di cui all'art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 coordinata con le norme 
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g), e g-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 
coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n 7 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché i soggetti di cui all'art. 17, comma 15 della medesima legge, potranno far pervenire al Comune di 
Tortorici (ME) apposita domanda di iscrizione all'Albo, sezione B di cui al presente avviso.

I requisiti per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo dei professionisti per l'affidamento di incarichi 
relativi alle prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le 
norme della  legge regionale  2 agosto  2002,  n.  7  e successive  modifiche  ed integrazioni,  il  cui  importo 
stimato sia inferiore a € 100.000,00, I.V.A. esclusa, sono quelli previsti dallo stesso art. 17 della suddetta 
legge.

Le cause ostative all'iscrizione all'Albo dei professionisti, sezione B sono quelle fissate dal predetto 
art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7  
e successive modifiche ed integrazioni.

Si ritiene utile ribadire che la sezione B verrà utilizzata per affidare incarichi professionali relativi 
alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla 
direzione dei lavori e alle funzioni di responsabile della sicurezza. Verrà anche utilizzata per l'affidamento di 
servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria,  anche  integrata;  di  servizi  attinenti  all'urbanistica  e  alla 
paesaggistica; di servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; di servizi di sperimentazione tecnica e 
analisi, nonché per le prestazioni professionali dei geologi e degli agronomi.

Gli incarichi da conferire potranno riguardare anche o solamente l'espletamento di uno o più livelli di 
progettazione,  della direzione dei lavori,  dell'attività  di  coordinatore per la sicurezza nei  cantieri  nonché 
prestazioni accessorie o di consulenza.

Modalità di presentazione delle domande

I  soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui  sopra  possono  far  pervenire  apposita  domanda  di  iscrizione 
all'Albo,  sezione  B,  da  redigere  in  carta  libera,  secondo  i  modelli  B1 e  B2,  con  allegata  la  seguente 
documentazione:
– copia fotostatica di  un documento valido di riconoscimento;

– curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) da 
redigere  secondo il  Modello 2;  nel  caso di  studio,  associazione di  professionisti,  società etc.,  dovrà 
essere indicata la struttura organizzativa e l'organico;

– certificazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà resa sul modello B3, attestante:

a) iscrizione al relativo albo professionale;
b) di essere (solo per i pubblici dipendenti) pubblico dipendente di uffici tecnici di altri enti pubblici con 
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo 
pieno o di appartenere a categoria di dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni speciali 
(riportare riferimenti normativi) lo svolgimento di attività libero – professionali;
c)  di non trovarsi  in alcuna delle condizioni ostative previste  dall’articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché di possedere i requisiti  specificati 
nello stesso articolo;
d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a 
proprio carico ed a carico dei suoi conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di 
prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore. A tal fine 
dichiara   che sono da ritenere suoi  conviventi  (indicare  le  generalità  complete  delle  persone  conviventi  con  il  
dichiarante);
e)  che nei propri  confronti,  negli  ultimi cinque anni,  non sono stati  estesi  gli  effetti  delle misure  di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti 



di un proprio convivente;
f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono l’affidamento di servizi;
g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, ma confermate in 
grado di appello per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
h) indica, relativamente ai dipendenti dello studio tecnico, le posizioni previdenziali ed assicurative ed 
attesta  di essere in regola con i relativi versamenti ed adempimenti contributivi;
i)  di  avere  adempiuto  all'interno  dell'Azienda  all'attuazione  delle  disposizioni  che  disciplinano  la 
sicurezza  e la  tutela  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro in  conformità a quanto  previsto  dal  decreto 
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni;
j) indica (Solo nel caso di associazione o consorzio) a quale componente sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo (comma 8 articolo 37 d.lgs. 163/2006);
k)  di  non  richiedere  l'iscrizione  in  più  di  un'associazione  temporanea  o  consorzio,  né  in  forma 
individuale qualora partecipi in ATI o Consorzi (comma 7 dell'articolo 37 d.lgs. 163/2006);
l) indica la  partita IVA e il codice fiscale;
m) di impegnarsi, nel caso di variazione dei dati e dei requisiti dichiarati e trasmessi, a darne tempestiva 
comunicazione;
n) di aver preso visione e di accettare senza condizioni il contenuto dell’Avviso pubblico concernente 
l’istituzione dell’Albo.

La  domanda  di  iscrizione,  corredata  degli  allegati  richiesti,  deve  essere  contenuta  in  un  plico 
sull'esterno del quale va riportata la seguente dicitura:
“Domanda di  inserimento nell'albo dei  professionisti,  sezione B, per  l'affidamento di  incarichi il  cui  
importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 di cui all'art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994,  
n.109  coordinata  con le  norme  della  legge  regionale  2  agosto  2002,  n.  7  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.”.

La  domanda  di  iscrizione,  corredata   degli  atti  richiesti,  dovrà  pervenire  al  Comune,  a  pena  di 
inammissibilità,  entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo della pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o 
corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da garantirne l'integrità.

Il  recapito  del  plico  è  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  e  il  Comune  non  si  assume  nessuna 
responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Sulla  base  delle  istanze  pervenute  verrà  costituita  l'apposita  sezione  B)  dell'Albo,  nella  quale  i 
soggetti ammessi sono elencati in ordine alfabetico.

A  seguito  della  costituzione  della  sezione  B  dell'Albo,  le  successive  domande  di  inserimento 
potranno essere presentate  in qualsiasi  momento nel corso dell'anno;  con le medesime modalità  possono 
essere aggiornate dagli interessati le iscrizioni esistenti.

Tuttavia l'aggiornamento dell'Albo avverrà formalmente,  a cura del Servizio 3° – Tecnico Lavori 
Pubblici, con cadenza semestrale alle cadenze sopra indicate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo, l'iscritto viene 
sospeso  temporaneamente  e  perdurando  tale  stato  si  procederà  alla  immediata  cancellazione  con 
provvedimento del responsabile del Servizio 3° - Tecnico lavori Pubblici.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi, il competente Servizio previa 
contestazione degli addebiti all'interessato, propone la sospensione e/o la successiva cancellazione dall'Albo 
che avverrà con provvedimento del responsabile del Servizio 3° - Tecnico Lavori Pubblici. La cancellazione 
è disposta, altresì, su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso.

E'  fatta  salva  la  facoltà  dell'Amministrazione  di  verificare  quanto  dichiarato  dai  soggetti  che 
richiedono l'iscrizione all'Albo, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento,  si procederà alla 
cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti.

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 1 
del  D.L.  n.  223 del  4  luglio  2006  (Decreto  Bersani) converto  nella  legge 4 agosto 2006,  n.  248.  Pertanto 
l'onorario costituirà legittimamente oggetto di offerta.

Al conferimento  degli  incarichi  i  designati  dovranno produrre  apposita  nota  di  accettazione,  con 
allegata  autocertificazione  attestante  il  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  alle  sopra  individuate  lett. 
a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m),n) della presente sezione B ed inoltre dichiarare:
– di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera 

da progettare o da realizzare;



– che nel corso dell'anno solare di riferimento non ha avuto affidato incarichi di fiduciari dal parte del 
Comune di Tortorici  (ME) che cumulativamente abbiano raggiunto l'importo di  € 100.000,00, I.V.A. 
esclusa. (Nel caso di incarico fiduciario  a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento  
alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento a soggetti di cui  
alle lett. e) ed f), comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le norme della legge  
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.

Iscrizione plurimaIscrizione plurima

Qualora i soggetti interessati volessero iscriversi contemporaneamente alle sezioni A) (collaudatori) 
e B (  incarichi di progettazione etc.) dell'Albo di cui al presente avviso, ciascuna documentazione prevista 
per  l'iscrizione  alle  due  sezioni  può  essere  inviata  allo  stesso  indirizzo,  con  le  medesime  modalità  e 
prescrizioni, con un unico plico.

In questa ipotesi il plico sull'esterno dovrà riportare la seguente dicitura:
“Domanda di inserimento nell'albo dei collaudatori, sezione A, per l'affidamento di incarichi di collaudo  
di importo  inferiore ad € 100.000,00 e domanda  di inserimento nell'albo dei professionisti, sezione B, per  
l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 di cui all'art. 17, comma 11,  
della legge 11 febbraio 1994, n.109 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e  
successive modifiche ed integrazioni.”

ModulisticaModulistica

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  internet: 
www.tortoricinrete.it, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Le domanda vanno presentate sui modelli messi a disposizione dal Comune.
La domanda, i modelli per le dichiarazioni, il modello per i curriculum vitae e per la scheda tecnica 

contenente  la  sintesi  dell'attività  professionale  sono  disponibili  presso  il  Servizio  3°  -  Tecnico  Lavori 
Pubblici, Viale Livatino – 98078 Tortorici (ME), nei giorni lavorativi dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

I modelli anzidetti sono anche estraibili, in formato Word, dal sito www.tortoricinrete.it.

Altre informazioniAltre informazioni

Ai  sensi  della  legge  n.  241/90  sul  procedimento  amministrativo,  come  recepita  nella  Regione 
siciliana con legge regionale n. 10/91, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Gaetano 
Arena, responsabile del Servizio 3° - Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tortorici (ME), con sede in 
Viale Livatino  - 98078 Tortorici (ME), tel. 0941-4231210.

Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personali

Ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive  modifiche  ed  integrazioni 
- codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti 
è  finalizzato esclusivamente  all'inserimento nell'Albo per  l'eventuale  successivo affidamento dell'incarico 
professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti.  Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  dal  Servizio  3°  -  Tecnico  Lavori  Pubblici,  nei  limiti 
necessari  a  perseguire  le  sopracitate  finalità  con  modalità  e  strumenti  idonei  a  garantire  la  sicurezza  e 
riservatezza dei richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti 
coinvolti  a  vario  titolo  con  l'incarico  professionale  da  affidare  o  affidato.  Il  conferimento  dei  dati  è 
obbligatorio  per  l'inserimento  nell'Albo e  l'eventuale  affidamento  dell'incarico  professionale;  il  rifiuto  di 
rispondere comporta il mancato inserimento nell'Albo in questione.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e successive modifiche ed integrazioni.

Il  responsabile  per  il  trattamento  dei  dati  è  l'ing.  Gaetano Arena,  responsabile  del  Servizio  3°  - 

http://www.tortoricinrete.it/
http://www.tortoricinrete.it/


Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tortorici (ME), con sede in Viale Livatino – 98078 Tortorici (ME), 
tel. 0941-4231210.

Dalla Residenza Municipale 22-05-2007

  Il Responsabile del Servizio 3° - Tecnico Lavori Pubblici 
    (Ing. Gaetano Arena)


