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PARROCCHIA DI SAN MICHELE
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI DUE DISTINTI ELENCHI A CUI
ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ED IL COLLAUDO DEL
CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 021/SR, FINANZIATO CON D.D.G. N. 3565
DEL 25.10.2019, IN CONFORMITÀ ALL’AVVISO PUBBLICO N. 3/2018 APPROVATO
CON D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018.
Approvato con Determina n. 2/RUP del 04/02/2020
Il presente avviso è elaborato in attuazione all'art. 13 e 27 dell'avviso 3/2018 per il finanziamento
dei cantieri di lavoro in favore degli Enti di Culto, approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018
dell'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro.
Con il presente avviso è avviata la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di due distinti
elenchi di operatori economici idonei ad assumere gli incarichi di seguito indicati:
1- Elenco A: composto da soggetti idonei secondo quanto indicato dall'art. 13 dell'avviso 3/2018,
approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 dell'Assessorato regionale della famiglia delle
politiche sociali e del lavoro. Possono inoltrare istanza di inclusione nell'elenco i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisito obbligatorio pena l’esclusione
a) essere iscritti nell’Albo Unico Regionale (art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)
istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico;
Requisiti facoltativi che costituiscono elementi preferenziali
b) esperienza nel settore delle costruzioni e della conduzione di lavori pubblici;
c) esperienza pregressa nel campo dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati;
d) esperienze pregresse nella direzione di cantieri edili di opere pubbliche e/o opere private;
e) esperienze pregresse nella direzione dei lavori di opere pubbliche e/o opere private;
f) esperienze pregresse nella direzione tecnica, in qualità di direttore di cantiere, alle
dipendenze di imprese operanti nel settore delle costruzioni edili;
g) conoscenza delle realtà locali (costituisce elemento di scelta la residenza nel Comune di
esecuzione del cantiere);
h) possesso dei requisiti per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi
di lavoro;
Il candidato per essere inserito nell'elenco dei soggetti a cui affidare l'incarico della Direzione di
Cantiere deve produrre la sottoelencata documentazione
 istanza con cui chiede di essere inserito nell'elenco A per l'affidamento dell'incarico di
Direttore di cantiere;
 dichiarazione di impegno ad accettare tutte le condizioni previste dalle norme per la
esecuzione della prestazione di direttore di cantiere esposte in apposito disciplinare di
incarico;
 documento da cui si evince l'inclusione nell’Albo Unico Regionale di cui all'art.12 della
Legge Regionale n. 12/2011, istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico (la mancata iscrizione è motivo di esclusione);
 Curriculum vitae (formato europeo) da cui si evincono, in particolare, le esperienze maturate

nell'ambito delle costruzioni edili, sotto il profilo della direzione tecnica (il curriculum deve
essere reso sotto forma di autocertificazione);
 Documentazione comprovante l'esecuzione di direzione tecnica di cantiere regionali di
lavoro per disoccupati(ove disponibile);
 Relazione illustrativa sulle competenze maturate nell’ambito della progettazione e direzione
di opere edile pubbliche e/o private indicando il committente il luogo di esecuzione
l’importo delle opere dirette;
La scelta del candidato avverrà con determina del Responsabile Unico del Procedimento di concerto
con il Legale Rappresentante della Parrocchia. La modalità di affidamento dell'incarico è:
affidamento diretto.
2- Elenco B: composto da soggetti idonei secondo quanto indicato dall'art. 27 dell'avviso 3/2018,
approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 dell'Assessorato regionale della famiglia delle
politiche sociali e del lavoro. Possono inoltrare istanza di inclusione nell'elenco i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti obbligatori pena l’esclusione
a) essere iscritti nell’Albo Unico Regionale (art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)
istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico;
b) essere in possesso del seguente titolo di studio: lauree in Architettura, Ingegneria,
Agronomia e Scienze Forestali (solo per il collaudo di semplici opere di edilizia rurale), con
anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 5 anni, o del diploma di Geometra e
Perito Edile, con anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 10 anni;
Requisiti facoltativi che costituiscono elementi preferenziali
c) esperienza nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici;
d) esperienza nel collaudo di opere pubbliche
e) esperienza nel collaudo di cantieri regionali di lavoro.
Il candidato per essere inserito nell'elenco dei soggetti a cui affidare l'incarico di Collaudatore di
Cantiere deve produrre la sotto elencata documentazione
 istanza con cui chiede di essere inserito nell'elenco B per l'affidamento dell'incarico di
Collaudo di cantiere regionale di lavoro;
 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'inclusione nell’Albo Unico Regionale di cui all'art.12 della
Legge Regionale n. 12/2011, istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico (la mancata iscrizione è motivo di esclusione);
 Curriculum vitae (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 (il curriculum deve essere reso sotto
forma di autocertificazione);
 Documentazione comprovante l’esperienza maturata nell’ambito di collaudo di opere
pubbliche e private nell’ambito delle costruzioni edilizie(ove disponibile);
 Documentazione comprovante l'esecuzione di collaudi di cantiere regionali di lavoro (ove
disponibile).
L'affidamento dell'incarico avverrà con determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. previa
procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici in
attuazione all'art. 36, co. 2, lett. b) del codice dei Contratti Pubblici.
È consentito agli operatori economici interessati, in possesso dei summenzionati requisiti,
presentare singola istanza tesa all'inserimento in entrambe le graduatorie. In tale ipotesi, nel rispetto

del principio di proporzionalità e cumulabilità degli incarichi, il candidato dovrà esprimere l'ordine
di preferenza della graduatoria, elenco A o elenco B.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di gara ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante.
Le istanze debbono essere presentate in busta chiusa ed indirizzate all'ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 13:00 di giorno 20/02/2020. E' consentita la consegna a mano presso il suddetto
ufficio. La busta dovrà contenere oltre alla indicazione del mittente e del destinatario la seguente
dicitura: “NON APRIRE – contiene istanza di inclusione nell'elenco ___ a cui attingere per
l'affidamento dell'incarico di ____________ - scadenza presentazione ore 13:00 di giorno
20/02/2020”.
N.B. Negli spazi vuoti della dicitura sopra indicata riportare la lettera dell'elenco a cui l'istanza si
riferisce e la tipologia di incarico. Se si partecipa ad entrambe le graduatorie indicare nella
medesima istanza entrambe le lettere e le due tipologie di incarico. In tale ultima ipotesi occorre
indicare nell'istanza l'elenco su cui si vuole esercitare la preferenza. In assenza di preferenza la
scelta verrà operata dalla Stazione Appaltante.
Nel rispetto della normativa di settore il presente avviso verrà pubblicato, per la trasparenza
amministrativa, nella sezione “bandi di concorso”, all'albo online e per estratto nella Home Page del
Comune di Palazzolo Acreide.
N.B. utilizzare preferibilmente il modello di domanda allegato al presente avviso compilando lo
stesso tassativamente mediante l'utilizzo di editor di testi. Non verranno prese in considerazione
istanze compilate a penna che risultano incomplete e/o incomprensibili.
Palazzolo Acreide, 05/02/2020
Il Responsabile del IV Settore LL.PP.
F.to Ing. Giovanni Donetti

