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PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/12/2012 AL 28/0 1/2013 
Presentazione plico entro le ore 12,00 del 28/01/2013 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL ’ALBO DEI 
PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELL’ENTE PER L’AFFIDAMEN TO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO NON SUPERIO RE AD € 100.000,00 NELLE 
MORE DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO UNICO REGIONALE ( art.12, L.R. 12/07/2012, 
n.12). 

%%%%  

Il presente avviso, in esecuzione della deliberazione di G.C.  n.233 del 19/11/2012, ha lo scopo di 

individuare i soggetti o operatori economici, singoli o associati, per la costituzione dell’Albo dei 

Professionisti di fiducia dell’Ente per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e di architettura di cui allegato 

IIA, categoria 12, d’importo non superiore a € 100.000,00 nelle more della costituzione dell’albo unico 

regionale (art.12, l.r. 12/07/2012, n.12). 

L’avviso è disciplinato, ove applicabile: 

� Dalla Legge Regionale 12/07/2011, n. 12, art. 12 – Albo unico regionale, relativo alla costituzione di 

un albo unico regionale per  i servizi di cui all’Allegato IIA, categoria 12, del decreto legislativo 

12/04/2006, n.163 e s.m.i, d’importo complessivo non superiore a euro 100.000,00; 

� Dal Decreto Presidenziale 31/01/2012, n.13, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 

n.12/2011, e in particolare l’art.25 – Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e 

collaudo. Istituzione dell’albo unico regionale di cui all’articolo 12 della L.R. 12/07/2012, n. 12; 

� Dalla Circolare 27/07/2012 dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata 

sulla GURS del 10/08/2012, parte I n.33, avente a oggetto: Circolare esplicativa della legge 

regionale 12 luiglio 2011, n.12 e ss.mm. (art.6, legge regionale n.1/2012, art.3, legge regionale 

n.23/2012, art.11, comma 3, legge regionale n.26/2012; 

� Dal punto 4. della predetta Circolare 27/07/2012, e in particolare il capo 5 che così recita: 

Considerato che con l’art.3 della legge regionale n.23/2012 la definizione delle procedure per 

l’applicazione del Titolo I della legge regionale n.12/2011 è stato differito al 30 settembre 2012, fino 

alla formazione dell’Albo, tutte le amministrazioni, per l’affidamento dei servizi di cui all’allegato 

IIA categoria 12 di importo non superiore ad € 100.000,00 potranno procedere ai sensi dell’art.267 

del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.91, comma 2 del D Lgs n.163/2006. L’affidamento potrà avvenire o 

utilizzando gli elenchi formati dalla Stazione Appaltante o mediante indagine di mercato, nel 

rispetto dell’art.90 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

La presente manifestazione d’interesse pubblico per la costituzione un Albo dei professionisti di fiducia per i 

servizi di cui in oggetto, d’importo non superiore a € 100.000,00, al netto di IVA e oneri previdenziali, è 

avviato nelle more della costituzione di detto Albo unico regionale di cui al Decreto n.16 ottobre 2012 
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dell’Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità: Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico 

regionale (Art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n.12); 

Che la presente manifestazione d’interesse sarà applicata anche per le procedure di gara di cui all’art.125, 

comma 11 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. ; 

Che il presente avviso richiama altresì il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi e 

individuazione dei lavori da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n.57/08 del 

22/12/2008, esecutivo dal 07/01/2009, e in particolare l’art.6, comma 1, qui di seguito riportato: 

Art.6 

Procedura per l’esecuzione dell’acquisizione in economia 

1. L’acquisizione dei servizi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessori, di direzione operativa, d’ispettore di 

cantiere, misure e contabilità, di coordinamento della sicurezza, di collaudatore statico e tecnico-amministrativo, di valore 

inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, potrà essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.125, comma 11, del 

decreto legislativo n.163/2006. Nel caso d’affidamento diretto il compenso professionale sarà decurtato del 20% fisso rispetto al 

minimo tariffario ai sensi dell’art.4 della Legge 155/89 (opere dello Stato). Per gli importi pari o superiori a 20.000 euro ed 

inferiori a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 e 57 del decreto legislativo n163/2006. 

Sono fatti salvi gli incarichi totali o parziali, le riserve, le prosecuzioni d’incarico, le prestazioni escluse, conferite 

dall’Amministrazione Comunale antecedentemente all’entrata in vigore del D Lgs. n.163/2006, il cui importo consentiva 

l’affidamento diretto fino a euro 100.000,00.      

Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all’albo del Comune di Canicattini Bagni. 

Nelle more della costituzione dell’albo per la scelta degli operatori economici, si farà riferimento ai professionisti esterni 

muniti d’idonea competenza professionale e dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, iscritti nei relativi ordini 

professionali. 

Per l’acquisizione di beni e servizi in genere, non ricompresi tra quelli del presente comma, si procederà ai sensi dei seguenti 

commi. 

n.b. L’importo di € 20.000,00 è stato elevato a € 40.000,00; - L’affidamento diretto di cui al c.1, a scelta dell’Amministrazione comunale, potrà 

essere diretto o con gara rivolta a n.5 professionisti; - La decurtazione del 20% non trova più applicazione attesa che le tariffe professionali 

sono state derogate.    

Che i soggetti da individuare dovranno avere idonei requisiti d’idoneità morale, capacità tecnico-

professionale, ed economia-finanziaria che saranno specificati meglio in seguito.  

Che l’Albo dei professionisti è costituito per le classificazioni in uso nell’Ente pertanto non saranno 

contemplate tutte le categorie previste dall’allegato O del D.P.R. n.207/2010 mentre ne saranno previste 

delle nuove. Non si procederà alla suddivisione di fasce d’importo dell’elenco. 

Che la classificazione dei servizi richiesti è la seguente: 

1) Pianificazione;  

2) Ingegneria ambientale per interventi territoriali; 

3) Edilizia pubblica semplice; 

4) Edifici commerciali e residenziali; 

5) Edifici produttivi; 

6) Edifici o impianti sportivi; 

7) Scuole; 

8) Musei; 

9) Edifici pubblici monumentali; 

10) Recupero e/o restauro edifici vincolati; 
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11) Impianti tecnici a rete; 

12) Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione delle acque; 

13) Impianti idraulici e di bonifica; 

14) Strade; 

15) Impianti elettrici e d’illuminazione; 

16) Riqualificazione urbana; 

17) Strutture generiche; 

18) Attività in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008; 

19) Pratiche catastali e frazionamenti; 

20) Edilizia cimiteriale e simili; 

21) Infrastrutture e edifici di protezione civile; 

22) Impatto ambientale e servizi correlati (VAS, VIA, V.I.); 

23) Studi geologici, geotecnici a supporto dell’attività di progettazione (suddiviso per studi urbanistici o per 

progettazioni di oo.pp.); 

24) Collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo; 

25) Forniture e altri servizi. 

Per ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito l’inserimento in un 

numero massimo di 5 categorie di servizi, che il richiedente riterrà più significative della professionalità 

posseduta. Nel caso l’interessato chieda di essere iscritto ad un numero superiore, si procederà all’iscrizione 

solo per le prime cinque classifiche indicate. 

Possono presentare domanda d’inserimento nell’elenco di che trattasi i soggetti di cui all’art.90, comma 1 

lett. d), e), f), f bis), g) e h) del D. Lvo. n. 163/2006 (liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui 

alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e s.m.i., società di professionisti e società d’ingegneria, 

raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria), 

appartenenti a qualsiasi paese dell’U.E. in possesso dei titoli professionali riconosciuti nei paesi di 

appartenenza. ai quali affidare incarichi di progettazione e/o consulenza,  secondo le norme definite nello 

stesso articolo, sulla base delle competenze previste dalle vigenti leggi per l’esecuzione delle opere comprese 

nelle categorie di seguito meglio specificate. 

1.REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI PROPONENTI  

I soggetti, per manifestare l’interesse, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

� Di essere cittadino Italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o residente in Italia per 

gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini 

italiani;  

� Di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 

della Legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dal vigente art. 10 della Legge 

31/05/1965 n. 575; 

� Di non avere sentenze definitive di condanna già passate in giudicato o sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico del professionista o nel caso di studi associati 



4 
 

del legale rappresentante, dell'amministratore, o di tutti i soci, per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 

� Di non aver commesso violazioni gravi e, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione Italiana o del Paese di residenza; 

� Di non aver riportato irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione Italiana o del Paese di provenienza; 

� Di non essere in stato fallimentare, di liquidazione o di cessazione dell'attività e di non avere in corso 

procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione 

straordinaria; 

� Che non sussistono a carico del professionista cause di esclusione ai sensi del Decreto Legislativo 

n.163/06 e s.m.i. e del Regolamento n.207/2010; 

� Di essere iscritto all'ordine professionale di Architetti o Ingegneri o altro ordine e di essere in regola 

con la propria cassa di previdenza professionale;   

� Di non essere incorso in errore grave nell’esercizio della professione in materia di Lavori, Servizi e 

Forniture Pubbliche, Coordinamento per la sicurezza; 

� Di avere idonei requisiti di capacità morale, tecnico-professionale, ed economia-finanziaria;  

� Di avere esperienza professionale per le classificazioni di cui al punto precedente comprovate nel 

curriculum professionale;    

2.TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Saranno ammesse alla successiva fase d’individuazione degli operatori economici soli ed esclusivamente i 

professionisti singoli o associati che avranno presentato la domanda di manifestazione d’interesse, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 28 gennaio 2013.  

Dell’arrivo faranno fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

Il plico, regolarmente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, 

oltre all’indirizzo, anche il mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL L’ALBO DEI 

PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELL’ENTE PER L’AFFIDAMEN TO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO NON SUPERIO RE AD € 100.000,00 NELLE 

MORE DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO UNICO REGIONALE ( art.12, L.R. 12/07/2012, 

n.12). Il plico dovrà essere spedito o consegnato a mano al Comune di Canicattini Bagni, Via XX Settembre 

42 – Cap. 96010. 

3. DOCUMENTAZIONE.  

I soggetti, per manifestare l’interesse, dovranno presentare:  

-1- Domanda di partecipazione secondo lo schema allegato, sottoscritta con firma leggibile dal professionista 

con l'indicazione del luogo e data di nascita, e del codice fiscale dello stesso. Dovrà essere indicata anche 
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la partita IVA del soggetto concorrente e indicare la sezione per cui si chiede l’iscrizione (esempio: 

coordinatore sicurezza, collaudatore, progettista opere civili, ecc...);   

-2- Dichiarazione del professionista, secondo lo schema allegato, attestante: 

a) Di essere cittadino Italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o residente in Italia 

per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di 

cittadini italiani;  

b) Di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 

della Legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dal vigente art. 10 della 

Legge 31/05/1965 n. 575; 

c) Di non avere sentenze definitive di condanna già passate in giudicato o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico del professionista o nel caso di studi 

associati del legale rappresentante, dell'amministratore, o di tutti i soci, per reati che incidono 

sulla moralità professionale; 

d) Di non aver commesso violazioni gravi e, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione Italiana o del Paese di residenza; 

e) Di non aver riportato irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione Italiana o del Paese di provenienza; 

f) Di non essere in stato fallimentare, di liquidazione o di cessazione dell'attività e di non avere in 

corso procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di 

amministrazione straordinaria; 

g) Che non sussistono a carico del professionista cause di esclusione ai sensi del Decreto Legislativo 

n.163/06 e s.m.i. e del Regolamento n.207/2010; 

h) Di essere iscritto all'ordine professionale di Architetti o Ingegneri o altro ordine (indicare 

l’ordine, il numero e la data d’iscrizione) e di essere in regola con la propria cassa di previdenza 

professionale;   

i)      Di non essere in corso in errore grave nell’esercizio della professione in materia di Lavori, Servizi 

e Forniture Pubbliche, Coordinamento per la sicurezza; 

j)      Di avere idonei requisiti di capacità morale, tecnico-professionale, ed economia-finanziaria 

relativa alla categoria richieste per l’iscrizione; 

k) Di accettare le condizioni e le modalità di cui al presente avviso di manifestazione d’interesse;   

l)      Di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui alle disposizioni del D. Lgs. n.196/2003 e 

s.m.i. - 

Le dichiarazioni di cui al punto 2 dovranno essere rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

dovranno recare, prima della sottoscrizione, la seguente dicitura "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che 

in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci si è puniti ai sensi del codice civile e delle leggi speciali in materia 

(Art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

Occorrerà allegare copia fotostatica di un idoneo e valido documento di identità indicato nella  

dichiarazione stessa. 
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-3-  Curricula formativo, lavorativo – professionale dettagliato del professionista o dello studio di 

progettazione o altro, sottoscritto e timbrato dal soggetto richiedente.  In particolare in un’esatta sezione 

dovranno essere indicate le tipologie dei servizi per cui si chiede l’iscrizione con la presente manifestazione 

d’interesse, indicando le seguenti informazioni di carattere generale: committente, titolo, periodo di esecuzione, 

importo complessivo dell’opera, importo del servizio, data di approvazione/validazione del progetto, ruolo 

svolto nell’esecuzione del servizio (es. progettista, dd.ll., collaudatore, ecc…).   

-4-  Descrizione della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, costituita da un massimo di n. 

4 fogli in formato A4, contenenti indicazioni circa la dotazione di personale e l’attrezzatura a disposizione 

dello studio con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati con riferimento alla 

specifica categoria per cui è richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti a tempo 

indeterminato e dei collaboratori, che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione 

svolta e titolo posseduto o di riconoscimento del paese di appartenenza. 

 

Resta inteso che: 

� I soggetti che chiedono l’iscrizione per il D. Lgs n.81/2008, devono avere i corsi di qualificazione e 

aggiornamento previsti in materia da indicare espressamente nel curriculum a pena d’esclusione; 

� I soggetti che chiedono l’iscrizione per collaudatore statico devono essere iscritti da oltre 10 anni al 

competente ordine professionale, per collaudatore in corso d’opera e/o finale dei lavori almeno 10 anni 

d’iscrizione per lavori pari o superiori a 5.000.000 di euro, da almeno cinque anni per il collaudo di lavori 

d’importo inferiore a 5.000.000 euro. Per detta iscrizione valgono tutte le disposizioni di cui all’art.120 del 

D. Lgs n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 216 del Regolamento n.207/2010;      

� Non sono ammessi plichi che sostituiscano o modifichino le domande in precedenza presentate; 

� Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito per la ricezione dei plichi;  

� Non sarà ammesso il professionista o lo studio di progettazione o altro che abbia presentato la domanda 

e/o  la documentazione in modo errato, incompleto o irregolare in alcuno dei documenti richiesti; 

� Sarà escluso dalla manifestazione d’interesse chi non ha indicato nel curriculum le esperienze maturate 

nella classificazione come sopra descritta.   

� Il Comune di Canicattini Bagni si riserva, anche a campione, di procedere alla verifica delle dichiarazioni 

presentate dagli operatori economici. Nel caso di false dichiarazioni si procederà alla cancellazione 

dell’operatore economico dall’Albo e si procederà secondo la legge penale vigente.  

� Il Comune di Canicattini Bagni si riserva, nel caso di particolari gravi motivazioni, di annullare in 

autotutela il presente avviso e di non approvare l’Elenco.   

4. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO  

Per la formazione dell’Albo e per la sua applicazione si farà riferimento all’art.267 del D.P.R. n.267/20010 e 

all’art. 91, comma 2 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i, nonché a norme a esse collegati. Altresì, fino alla 

costituzione dell’Albo unico regionale, si farà riferimento alla  Circolare 27/07/2012 dell’Assessorato Reg.le 

delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata sulla GURS del 10/08/2012, parte I n.33. 
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Dopo la ricezione delle manifestazioni d’interesse, l’Ente valuterà la regolare ricezione delle domande, la 

corrispondenza ai requisiti del presente avviso e pubblicherà entro i successivi 15 giorni nel proprio sito 

internet e all’albo pretorio on-line l’elenco dei soggetti ammessi. Per i soggetti non ammessi sarà data 

specifica comunicazione d’esclusione ai sensi della L.n.241/90 e della L.R. n.10/91 -   

In seguito alla fase suddetta, si procederà con deliberazione di Giunta comunale, all’approvazione dell’Albo 

dei professionisti di fiducia per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto in forma diretta o mediante 

procedura negoziata.   

L’affidamento dei servizi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati con la presente manifestazione d’interesse. 

La scelta, nel caso di procedura negoziata, sarà fatta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa o con il prezzo più basso pertanto trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n.12/2011 

e del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., come richiamate dalla predetta Circolare 27/07/2012 dell’Assessorato 

Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità. 

L’Albo, dopo la sua costituzione sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente per la pubblica consultazione. 

L’aggiornamento dell’albo avverrà con cadenza annuale ai sensi dell’art.267, comma 6 del D.P.R. 

n.207/2010. 

6.INFORMAZIONI 

Altre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Ufficio Tecnico Comunale, 

Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Responsabile Unico del Procedimento, tel. int. 0931/540235, fax 

0931/540207, e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it ; 

7.PUBBLICITA’   

Al presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ente, all’Albo 

Pretorio comunale on-line, per estratto sulla GURS e presso l’Ufficio Tecnico comunale.  

8. ALLEGATI 

Costituiscono allegati al bando: 

Allegato n.1 – Domanda di partecipazione; 

Allegato n.2 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

Dalla Residenza Municipale addì 24/12/2012 

 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


