COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)
(STAZIONE APPALTANTE)

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
DI COLLAUDATORE INERENTE AL CANTIERE REG.LE DI LAVORO PER
DISOCCUPATI n° 079/PA, FINANZIATO CON D.D.G. n° 1729 DEL 11/06/2019.
Oggetto dei lavori: MANUTENZIONE DEI CENTRI URBANI.
C.U.P.: F56G18000650002;
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/079/PA
Ente Gestore del cantiere e Stazione Appaltante: COMUNE DI CASTELLANA SICULA
C.I.G.: Z102F6D5A5
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione alla Determinazione n° 53 del 07.04.2022 con la quale il Responsabile del
Settore Tecnico e RUP del su indicato cantiere approva questo Avviso.
Premesso che:
- con D.D.G. n° 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, veniva approvato il piano di riparto delle risorse
assegnate a ciascun Comune avente diritto, da cui risulta che l’importo complessivo
spettante al Comune di Castellana Sicula, con i criteri di cui all’art. 36 della
L.R. 6/2009 è di € 117.577,90;
- con D.D.G. n° 9483 del 09.08.2018 veniva approvato l’Avviso n° 2/2018 per il
finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 07.11.2018 venivano individuate le
opere da realizzare tramite un unico cantiere di lavoro per disoccupati, che è quello
summenzionato, avente come oggetto dei lavori “Manutenzione dei centri urbani”;
- come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del cantiere di che trattasi veniva
individuato il Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti, in qualità di Responsabile del Settore
Tecnico di questo Comune, giusta Determinazione del medesimo n° 283 del
07.10.2016, predisposta ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- con Determinazione del summenzionato RUP, n° 289 del 10.10.2018 veniva affidata al
Geom. Di Figlia Fabrizio la progettazione del cantiere di lavoro per disoccupati relativo
ai lavori di “Manutenzione dei centri urbani”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 15.11.2018 veniva approvato il
progetto esecutivo relativo al cantiere di lavoro per disoccupati avente ad oggetto
“Manutenzione dei centri urbani”, per l’importo totale di €. 117.464,49
preventivamente validato e verificato in linea tecnica dal RUP;
- come Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) del cantiere di che trattasi veniva
nominato il summenzionato Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune,
giusta Determinazione del medesimo n° 343 del 16.11.2018;
- con decreto (D.D.G.) n° 1729 del 11.06.2019 emesso dal Dirigente del Servizio II
dell’Assessorato Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Dipartimento Reg.le del Lavoro, dell’Impiego e dell’Orientamento, a questo Comune
veniva autorizzato e finanziato in suo favore il cantiere di lavoro per disoccupati sopra
descritto per l’importo totale dei lavori di €. 117.414,44;
- nella voce n° 5 “Organizzazione e varie” del Preventivo di Spesa di cui all’art. 1 del
succitato decreto di finanziamento, sotto la lettera e) è previsto l’importo di
€. 1.500,00 - (Spese per Collaudo), comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta
d’acconto compresa.

- l’articolo 27 concernente “il Collaudo” di cui all’Avviso n° 2/2018, approvato con D.D.G.
n° 9483 del 09.08.2018, suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai
funzionari pubblici in servizio o a liberi professionisti in possesso delle lauree in
Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali (solo per il collaudo di semplici
opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e di Perito Edile, in possesso dei
requisiti prescritti, da individuare con procedura di evidenza pubblica, prevedendo e
fissando l’importo a base di gara in €. 1.182,22 oltre qualsiasi onere, IVA e ritenuta
d'acconto compresa, da assoggettare al ribasso;
- gli interessati alla procedura di evidenzia pubblica dovranno essere iscritti all’Albo Unico
Regionale (art.12 L.R. n. 12 del 12 luglio 2011), istituito presso il Dipartimento
Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
nonché essere iscritti al competente Albo e/o Collegio professionale;
- che la data di effettivo inizio dei lavori afferenti al summenzionato cantiere di lavoro per
disoccupati è il 20 novembre 2019 mentre la data in cui è avvenuta l’ultimazione degli
stessi lavori è il 06 marzo 2020;
Per quanto sopra premesso questo Ente, in qualità di Gestore e di Stazione Appaltante,
ha la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’incarico di
collaudatore delle opere realizzate con il summenzionato cantiere, per cui.
RENDE NOTO
Che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” per
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico di Collaudatore
inerente al cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 079/PA, finanziato con D.D.G.
n° 1729 del 11/06/2019.
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La partecipazione ed il successivo affidamento dell’incarico sarà effettuato con le modalità
previste dall’art. 36, comma 2°, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e possono partecipare anche
personale tecnico in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 216 del D.P.R. n° 207/2010 e di quelli indicati al comma 6 dell’art. 102 del
D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
Il compenso spettante al personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni è
di €. 591,11 pari al 50% dell’importo netto a base di gara, così come previsto all'articolo
61, comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 6 agosto 2008, n° 133 a cui fa rinvio il comma 6 dell’art. 102 del D. Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii.,
Nel caso di partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi da parte di dipendente
pubblico lo stesso dev’essere appositamente autorizzato dal datore di lavoro ad espletare
attività tecnica-professionale esterna dall’Ente di appartenenza.
I Collaudatori dovranno essere in possesso di adeguata competenza professionale
(Ingegneri, Architetti, Geometri, iscritti all’albo e/o collegio di appartenenza da almeno 5
anni, salvo divieti espliciti all’iscrizione) che non siano intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera e che non si trovino in situazioni di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2011 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui pervengano più di una manifestazione di interesse da parte di dipendenti di
altre pubbliche amministrazioni, l’incarico sarà affidato a colui che ha la residenza più
vicina al Comune di Castellana Sicula.
Nel caso in cui nessuna manifestazione di interesse pervenga in tempo utile da parte dei
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, l’incarico sarà conferito ai liberi professionisti
con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e cioè tramite procedura negoziata
estesa a n° 5 (cinque) operatori economici selezionati sulla base della presente indagine
di mercato.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l'Amministrazione proponente.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo
procedimento di gara.
Possono inoltrare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) comprovata esperienza nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici;
b) comprovata esperienza nel collaudo di opere pubbliche e/o nel collaudo di opere
realizzate con cantieri regionali di lavoro per disoccupati.
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Il candidato, in possesso dei succitati requisiti, per essere inserito nell'elenco dei soggetti
da invitare alla successiva fase di procedura negoziata deve produrre la sotto elencata
documentazione:
•

Istanza redatta sulla base di apposito modello;

•

Dichiarazione di impegno ad accettare tutte le condizioni previste dalle norme per la
esecuzione della prestazione di collaudatore esposte in apposito disciplinare di
incarico;

•

Documento da cui si evince l’iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all'art.12 della
L.R. n. 12/2011, istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato
Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità;

c) Curriculum vitae (in formato europeo) da cui si evincono, in particolare, le esperienze
maturate nell'ambito delle costruzioni edili e/o stradali sotto il profilo della
progettazione, direzione di lavori, collaudo di opere sia pubbliche che private nonché
collaudo di opere realizzate con cantieri regionali di lavoro per disoccupati.
(il curriculum deve essere reso sotto forma di autocertificazione);
Le istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse di che trattasi devono
pervenire telematicamente entro le ore 10:00 del giorno 21 aprile 2022, tramite PEC
al seguente indirizzo: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio tecnico di Collaudatore inerente al cantiere regionale di lavoro
per disoccupati n° 079/PA finanziato con D.D.G. n° 1729 del 11.06.2019”.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Fase successiva alla ricezione delle candidature da parte di liberi professionisti e
criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura.
Questa Stazione Appaltante in caso di mancanza di manifestazioni di interesse da parte di
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni intende selezionare n.ro 3 (tre) operatori
economici da invitare alla gara nel seguente modo:
- qualora il numero degli operatori economici (liberi professionisti) richiedenti ed in

possesso dei requisiti sia pari o inferiore a tre verranno tutti invitati a presentare l’offerta
riservandosi la stazione appaltante la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento, individuando direttamente ulteriori concorrenti da invitare;

- qualora il numero degli operatori economici (liberi professionisti) richiedenti sia

superiore a tre si procederà ad individuare mediante estrazione a sorte con le modalità
di cui appresso i tre operatori economici da invitare, per i quali successivamente
saranno attivate le procedure per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Sorteggio:
Nel caso pervengano un numero maggiore di 3 manifestazioni d'interesse la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero, procedendo alla
selezione dei soggetti mediante sorteggio e nei confronti dei quali successivamente
saranno attivate le procedure per la verifica del possesso dei requisiti.
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Il sorteggio verrà effettuato dal RUP in seduta pubblica in data 22 aprile 2022 alle ore
10:00 salvo eventuale differimento che verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito
on line istituzionale di questo Comune ed in modalità web-conference (Videoconferenza).
Gli interessati al sorteggio dovranno avanzare apposita istanza di partecipazione da far
pervenire contestualmente alla partecipazione della manifestazione di interesse.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità:
- ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo;
- prima dell'estrazione verrà associato ad ogni numero progressivo il relativo numero di
protocollo assegnato alla manifestazione di interesse, senza indicazione delle
generalità degli operatori economici;
- seguirà l'estrazione di numeri, utilizzando le funzioni per la generazione casuale senza
ripetizione di numeri e l'ordinamento dei dati dal più piccolo al più grande in un foglio di
calcolo;
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco
nominativo dei professionisti estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta (art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016).
Si evidenzia che qualora il numero delle istanze dei dipendenti pubblici sia superiore ad 1
si procederà al sorteggio.
Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si
informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla
stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ufficio/Servizio competente nei limiti necessari
a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con le prestazioni da affidare;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento della prestazione; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento
nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in
materia di dati personali”.
Si fa presente che gli allegati al presente schema di Avviso sono:
• schema della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse - (All.to 1);
• schema Modello DGUE - (All.to 2);
• schema di Contratto in forma di Scrittura Privata - (All.to 3).
Il presente Avviso ed i su indicati Allegati sono pubblicati all’albo pretorio on line di questo
Comune, sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello “Avvisi bandi e gare”.
Castellana Sicula, lì, 07 aprile 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti
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