
COMUNE DI SICULIANA
Provincia di Agrigento

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO DEI PROFESSINISTI DI FIDUCIA

DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO
STIMATO INFERIORE A 100.00 €

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  affidamento  dei  servizi  di  cui  all’Allegato  IIA,
Categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell’articolo 12 della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonchè delle disposizioni di cui al D.P.Reg 31 gennaio 2012, n. 13,
con il presente  Avviso pubblico  intende aggiornare per l'anno 2015, l’Albo dei professionisti di
fiducia dell'amministrazione, per l’affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori
alla soglia di cui all’articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad €. 100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi),  nelle
more dell'istituzione dell'Albo Unico Regionale per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 12
della L.r. 12/7/2011m n. 12.
1. Soggetti abilitati a presentare richiesta.
Gli  operatori  economici  che  possono  presentare  domanda  di  iscrizione  sono  i  soggetti  di  cui
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), h) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche e integrazioni. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi
previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  7  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
L’operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e
quale componente di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società
di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio,
direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.
Rimane  il  divieto  previsto  dall’articolo  253  del  D.P.R.  207/2010  e  successive  modifiche  e
integrazioni, di partecipare alla stessa procedura di gara messa in atto dall’ente locale singolarmente
e  quale  componente  di  associazione  temporanea,  di  società  di  professionisti  o  di  società  di
ingegneria  nelle  quali  si  è  amministratore,  socio,  direttore  tecnico,  dipendente  o  collaboratore
coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Albo che pervenga da parte di società, si devono indicare i
nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di richiesta di
iscrizione all’Albo che pervenga da parte di un professionista che fa parte di una società, devono
essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Per  l’affidamento  degli  incarichi  di  collaudo  tecnico-amministrativo  o  statico  si  procederà  a
nominare un singolo operatore economico o gli altri soggetti di cui dell’articolo 90, comma 1 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, così come anche
previsto dalla determinazione n. 2 del 25/2/2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Modalità di presentazione delle richieste.
La  richiesta  di  inscrizione,  secondo  il  modello  allegato,  dovrà  essere  inviata  a  questa
Amministrazione al seguente indirizzo : COMUNE DI SICULIANA “Ufficio Tecnico comunale”-
P.za G. Basile, 23, 92010 - Siculiana e pervenire in busta chiusa,  entro e non oltre VENTI giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  internet  del  comune  di  siculiana
www.comune.siculiana.ag.it . La richiesta potrà essere altresì presentata a mano presso l’Ufficio

http://www.comune.siculiana.ag.it/


protocollo del Comune entro lo stesso termine.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l'aggiornamento dell’Albo di
fiducia dell'amministrazione”. La busta deve contenere la seguente documentazione redatta secondo
la modulistica allegata :
1a) richiesta di iscrizione ed allegata tabella con l’individuazione della tipologia degli incarichi;
1b) curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico;
1c) dichiarazione antimafia.
La richiesta d’iscrizione,  il  curriculum professionale e la dichiarazione antimafia devono essere
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La richiesta di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia devono essere rese
e sottoscritte:
- in caso di professionista singolo : dal professionista medesimo;
- in caso di professionisti associati : da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti : dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria : dal legale rappresentante della società;
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria : da tutti i legali
rappresentanti.
Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati,
comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato,  e la cancellazione
dall’Albo, fermo restando l’avvio del procedimento penale per la falsa dichiarazione resa.
Non saranno accettate le richieste :
- con documentazione incompleta;
-  che  non  utilizzino  la  modulistica  allegata  al  presente  Avviso  o  che  non  siano  correttamente
compilate;
- mancanti del curriculum professionale e/o della dichiarazione antimafia;
- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento
- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i per ciascuno dei
documenti da inviare;
3. Pubblicità dell’Albo e aggiornamento
Sulla base delle istanze pervenute verrà aggiornato l'albo che sarà pubblicato sul sito internet del
Comune www.comune.siculliana.ag.it .
4. Trattamento dei dati.
Ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003,  n.  196 e  successive  modifiche  e  integrazioni
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Albo e sarà effettuato con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all'albo  on-  line  e  sul  sito  internet  del  comune
www.comune.siculiana.ag.it .
Siculiana li, 14/11/2014

Il Dirigente del Settore Tecnico
f\to Ing. G. Gallo

Modelli allegati :
1a) modello richiesta e dichiarazioni per l’iscrizione all’albo;
1b) modello curriculum professionale;
1c) modello dichiarazione antimafia.
N.B.  :  ad  ogni  documento  da  produrre  deve  essere  allegata  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento.
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