COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

Oggetto: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) - Avviso n.
2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell'alt. 15, comma 11 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 15 - D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO PER I CANTIERI DI LAVORO
COMUNALI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

Il Comune di S. Stefano di Camastra ha concluso l'esecuzione di n° 2 cantieri regionali di lavoro finanziati
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, precisamente:
1.

CUP H23G18000020002 - "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego" - DDG

2.

CUP H29J18000040002 - "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi" - DDG N.

N. 2296 del 18/07/2019 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/122/MF,
2297 del 18/07/2019- C.I.P. n. PAC POC 1420/8/8 9/CLC/123/ME.

Per il collaudo dei citati cantieri si rende necessario procedere alla nomina di n. 2 Collaudatori tecnico
amministrativi; per lo svolgimento del servizio di che trattasse richiesto il possesso di:
•

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in

Architettura o in Ingegneria Laurea

Magistrale (L.M.) in Architettura o in Ingegneria, Laurea Triennale

in Architettura o in

Ingegneria, Diploma di Geometra o Perito Edile;
•

Abilitazione

all'esercizio

professionale

con

iscrizione

presso

il

corrispondente

Ordine/Collegio Professionale da almeno cinque anni e assenza di ostacoli all'esercizio
della
•

professione;

Comprovata esperienza nel collaudo di opere pubbliche ed in particolare nel collaudo di
cantieri regionali di lavoro.

•

Assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.

•

Non avere ricoperto il ruolo di progettista, direttore di cantiere, istruttore, né fornitore di
materiali e/o noli, né legale rappresentante o altra figura avente per oggetto l'appalto di
fornitura dei materiali e/o noli, né far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i
lavori;

Gli incarichi

verranno conferiti con motivato provvedimento

dirigenziale, previa verifica di idoneità

dei partecipanti a cura del R.U.P., tra tutti coloro che presenteranno manifestazione di interesse e
saranno

ritenuti

idonei, con

priorità in favore del personale tecnico in servizio presso le pubbliche

amministrazioni in possesso dei requisiti previsti.
Il compenso, in caso di affidamento a personale tecnico in servizio presso le pubbliche amministrazioni,
ammonta ad un importo come segue:

1. CUP H23G18000020002 - "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego" - DDG N.
2296 del 18/07/2019 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/122/ME. €. 98,61 oltre qualsiasi onere,
I.V.A. e ritenuta di acconto, come risultante dall'aliquota prevista dal regolamento interno;
2. CUP H29J18000040002 - "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi" - DDG N. 2297 del
18/07/2019 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/I23/ME. €. 101,53 oltre qualsiasi onere, I.V.A. e
ritenuta di acconto, come risultante dall'aliquota prevista dal regolamento interno;
Qualora dovessero pervenire più istanze di

personale tecnico in servizio presso le pubbliche

amministrazioni, la scelta avverrà tra tale personale tecnico, attraverso pubblico sorteggio.
Il compenso, nel caso di affidamento a professionisti esterni, è stimato in complessivi € 1.500,00
compreso qualsiasi onere. I.V.A. e ritenuta di acconto. Il Criterio di aggiudicazione, per i professionisti
esterni,

è il Prezzo più basso ai sensi dell'ari. 95, comma 4, lett. a) d.lgs. 50/2016; qualora sì fosse in

presenza di due o più candidati con lo stesso ribasso d'asta, la scelta tra questi avverrà attraverso pubblico
sorteggio.
Il collaudatore dovrà completare le operazioni di collaudo entro 45 giorni dalla data di consegna della
documentazione da parte del Servizio III del Dipartimento Lavoro.
Le istanze/manifestazione di interesse, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del comune, entro e non oltre

le ore 12:00 del 23/06/2020, mediante consegna a mano;
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Per partecipare alla procedura in argomento è richiesto di fare pervenire,

a mano o a mezzo

raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre i termini di ricezione prima
indicati,

il

(scannerizzato

modello

allegato

compilato

e

riconoscimento), su supporto
idoneamente

sigillato,

alla

presente

firmato

contenente

digitalmente con

l'offerta,
allegata

in
copia

informatico (CD o pen-drive o chiavetta USB),

controfirmato

sui lembi di chiusura, che deve

formato
del

elettronico

documento di

all'interno di plico

recare all'esterno - oltre

all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto, al giorno e
all'ora della scadenza di produzione della manifestazione di interesse.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti
Si fa presente che ogni candidato potrà fare richiesta solo per uno dei cantieri di cui sopra.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sulla nome-page del sito web istituzionale
dell'Ente, all'Albo Pretorio on line.
Per quanto non previsto, vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di cantieri
lavoro.
Il

Responsabile

del

Procedimento

è

il

geom.

Sebastiano

Piscitello,

mail:

Sebastiano.piscitello@santostefanodicamastra.eu, al quale gli interessati si potranno rivolgere per tutte le
informazioni inerenti il presente Bando.
S.Stefano di Camastra,

12/06/2020

.*** " ' )
IL RESPCSABILE 4*<EA TECNICA

Modello di istanza
Al Comune di S. Stefano di Camastra
Via Palazzo, 35
98077 S. Stefano di Camastra (ME)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
PER I CANTIERI DI LAVORO COMUNALI FINANZIATI
DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

Barrare il CUP del cantiere per cui si intende partecipare
(cìascun candidato potrà partecipare alla selezione per l'incarico ad uno dei cantieri di seguito indicati)
D

CUP H23G18000020002 - "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego" - DDG N. 2296 del
18/07/2019 - C.I.P. n. PAC_POC_l420/8/8J>/CLC/122/MK.

Il compenso, in caso di affidamento a personale tecnico in servizio presso le pubbliche amministrazioni
ammonta ad €. 98,61 oltre qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta di acconto, come risultante dall'aliquota prevista
dal regolamento interno.
Il compenso, nel caso di affidamento a professionisti esterni, è stimato in complessivi € 1.500,00 compreso
qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta di acconto.
D

CUP H29J18000Q40002 "Opere dì sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi" - DDG N. 2297 del
18/07/2019 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/123/ME.
Il compenso, in caso di affidamento a personale tecnico in servizio presso le pubbliche amministrazioni,
ammonta €. 101,53 oltre qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta di acconto, come risultante dall'aliquota prevista dal
regolamento interno.
Il compenso, nel caso di affidamento a professionisti esterni, è stimato in complessivi € 1.500,00 compreso
qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta di acconto.

Il sottoscritto

.

nato/a a _

prov.

C.F.

il

residente in

Via

n.

tei.

celi.

e-mail

Pec
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo dì cui
sopra per il quale ha barrato la casella del CUP corrispondente; a tal fine
DICHIARA
(*barrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)
n

Di partecipare nella qualità di dipendente pubblico:
oppure

D

Di partecipare nella qualità di libero professionista:

1. di essere in possesso della cittadinanza:
i!

Italiana

oppure
D

di uno Stato aderente all'Unione Europea

I I

Di essere/non essere dipendente tecnico in servizio presso la pubblica amministrazione
sin dal

e di non essere intervenuto in alcun

modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera e di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi ai sensi dell'art.53, comma 14 del D.Lgv. n.165/2011 e s.m.i.;
2.

di possedere il seguente titolo di studio:
il

3.

conseguito

presso

di essere abilitato all'esercizio della professione e di essere iscritto all'albo degli
al n.

da almeno cinque anni;

4. di non avere ricoperto il ruolo di progettista, direttore di cantiere, istruttore, né fornitore di
materiali e/o noli, né legale rappresentante o altra figura avente per oggetto l'appalto di fornitura
dei materiati e/o noli, né far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori;
5. Altro {specificare eventuali ulteriori esperienze nella conduzione di lavori pubblici e allegare
curriculum vitae):

SOLO PER I PROFESSIONISTI ESTERNI:
IL

SOTTOSCRITTO

PROPONE

L'importo di €
diconsi (

)

(inferiore a Quello fissato di € 1.500,00) - compreso IVA ed oneri fiscali, per l'affidamento dei servìzi in
oggetto indicati.

lì

(firma leggibile)

OGGETTO : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Consulenti e collaboratori
(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs 165/2001 e per gli effetti dell'ari. 15 D.Lgs. 33/2013)
Il/La sottoscritto/a

nato a
provincia

il

e residente a

provincia

via

CAP
Codice Fiscale

Partita IVA

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47del DPR 445/2000
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia

1.

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

2.

di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e
collaborazione nell'interesse del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

3.1

| | di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o non svolgere ulteriori attività professionali ovvero

3.2

I I di svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o svolgere attività professionali, come rawisabile dall'allegato CV

6.

che i tutti dati riportati nell'allegato CV corrispondono a verità

Ai fini di quanto sopra, allego CV, aggiornato alla data odierna.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.L 30/06/2003, n°196; i doti
assunti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità insite nella propria attività. Tali dati saranno conservati su
archìvi cartacei ed elettronici; tali dati potranno essere inoltre utilizzati per i fini del Comune di SANTO STEFANO DI
CAMASTRA (ME) per le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa.

Luogo e data

,

In fede,

Firma

Vista la documentazione agli atti, si attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse.
In fede,
il RUP

