COMUNE DI ALTOFONTE

3° Settore UFFICIO TECNICO – LL.PP.

Città Metropolitana di Palermo

ASSESSORATO REG.LE AL LAVORO
CANTIERE DI LAVORO
“SISTEMAZIONE E ARREDO A VERDE PUBBLICO VIA DONIZETTI”
CUP:J42I18000120006

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE
INCARICO FIGURA:
COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
CON IL PRESENTE AVVISO NON È INDETTA ALCUNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CONCORSUALE O PARA CONCORSUALE E NON SONO PREVISTE GRADUATORIE DI MERITO O
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

La presente indagine è finalizzata alla individuazione dei soggetti, iscritti all’Albo unico
regionale (Art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale
dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ai fini della individuazione della
figura di Collaudatore Tecnico-Amministrativo del cantiere in epigrafe, come previsto dall’art.
27 dell’AVVISO n. 2/2018. La manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
La procedura sarà espletata mediante selezione degli operatori economici che abbiano
manifestato il proprio interesse tramite la compilazione dell’istanza e degli allegati al presente
avviso.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Altofonte, Piazza Falcone e Borsellino, tel.

091/6648111, fax 091/6640257;
2. LUOGO,
DESCRIZIONE,
IMPORTO
COMPLESSIVO
DEL
SERVIZIO
DI
COLLAUDATORE DEL CANTIERE DI LAVORO:
2.1 luogo di esecuzione: “Sistemazione e arredo a verde pubblico via Donizetti” ALTOFONTE
(PA) – cantiere di lavoro n. 017/PA, CIP n° PAC_POC_1420/8/8/_9/CLC/017/PA;
2.2 descrizione servizio di architettura/ingegneria: collaudo per le opere realizzate nel cantiere di
lavoro per l’arredo a verde pubblico di cui al precedente punto 2.1;
2.3 Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs.
50/2016;
2.4 Importo complessivo: € 1.500,00 compreso qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta di acconto;
2.5 tempi di esecuzione: 45 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione da parte
del SERVIZIO III (ART. 27 - AVVISO n. 2/2018);
3. FINANZIAMENTO: Regione siciliana, art.15, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n.3. Piano di Azione
e Coesione (Programma operativo Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’Occupazione
e della Inclusione Sociale” (OT8 – OT9).
4. DOCUMENTAZIONE:
La documentazione del cantiere di lavoro regionale di che trattasi è visionabile presso l’Ufficio
Tecnico – 3° Settore, via Silvio Bocconi n°10, Altofonte.
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Il presente Avviso è altresì disponibile sul sito Internet www.comune.altofonte.pa.it.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
1. Sono ammessi alla gara i professionisti in possesso dei requisiti prescritti, come da art. 27
dell’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483/2018, da almeno cinque anni, già iscritti
all’Albo Unico Regionale (art. 12, L.R. n. 12 del 12.07.2011 e succ. modifiche ed integrazioni)
istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati;
2.

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed int. o da altre disposizioni di legge vigenti. e devono
avere le capacità di cui all’art. 83 sempre del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed int.;

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE: il possesso dei requisiti suddetti
deve essere attestato:
A. nell’istanza di partecipazione, redatta compilando il successivo modello A e B ed il
Curriculum Vitae allegando, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, altresì:
B. documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (D.U.R.C.) o
relativa dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento degli obblighi contributivi, formulata ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Resta inteso che la domanda di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di partecipare alla
selezione inviando l’istanza tramite:
1. Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Altofonte (PA) Piazza Falcone
Borsellino Magistrati n. 18;
2. posta certificata al seguente indirizzo: comune.altofonte@gigapec.it
3. a mano all’Ufficio protocollo dell’A. C. sito al medesimo indirizzo di cui sopra;
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/11/2020 corredata da n°2 file in formato PDF, contenenti
quanto richiesto al precedente punto 5 (istanza/modello-A e B ed il curriculum vitae;
documentazione di cui alla lettera B), la cui intestazione – a pena di esclusione dalla procedura di
selezione - dovrà recare il mittente e la seguente dicitura:

A_(nome mittente)_Altofonte_MOD-A.pdf, Altofonte_MOD-B.pdf;
Altofonte_MOD-CURRICULUM VITAE.pdf
B_(nome mittente)_Altofonte_DURC.pdf
L’oggetto della istanza dovrà riportare la dicitura “Partecipazione affidamento incarico
Collaudatore Tecnico-Amministrativo Cantiere di lavoro Via Donizetti”.
Resta inteso che l’inoltro del messaggio di posta elettronica certificata rimane a esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non pervenga alla casella PEC
precedentemente indicata entro l’ora ed il giorno suddetto. Oltre il detto termine non si riterrà valida
alcuna domanda di partecipazione anche se sostitutiva e aggiuntiva.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire
la corretta presentazione delle offerte, si richiama quanto contenuto all’art. 79 del Codice.
7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE A FORMULARE
OFFERTA:
Dopo aver espletato l’esame della documentazione di cui al punto 5 - ed aver eventualmente escluso
le istanze carenti dei requisiti generali e speciali, della documentazione a pena di esclusione prevista
dal presente Avviso -, si procederà ad individuare l’offerta più bassa, a parità di offerta si procederà
tramite sorteggio pubblico, che si terrà presso la Sala Consiliare della sede municipale nell’ora e
giorno che verrà comunicato tramite apposito Avviso pubblicato sul profilo telematico dell’Ente, il
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nominativo del soggetto cui affidare l’incarico di Collaudatore .
L’ente si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento dell’affidamento dell’incarico.
8. SOGGETTI AMMESSI AL SORTEGGIO: i candidati di cui al precedente punto 5;
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. i dati forniti dagli operatori economici sono trattati per le
finalità connesse alla presente selezione e alla successiva procedura negoziata.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Salvatore Butera, al quale gli interessati potranno
richiedere chiarimenti nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
oppure potranno far pervenire quesiti al seguente indirizzo pec: butera@altofonte.telecompost.it.
Altofonte, 22/10/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (arch. Salvatore Butera)
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Mod. A
(da sottoporre a scansione unitamente al documento di identità valido in formato PDF)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi del DPR n. 445/2000

“SISTEMAZIONE E ARREDO A VERDE PUBBLICO VIA DONIZETTI”
CUP: J42I18000120006
MANIFESTAZIONE INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO
COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
Nato/a a ....................................................................................................................................................................
Residente in ..............................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................................................
Iscritto all’Albo di …………………………………………………………………………………al n. …………………………………………………………
Codice fiscale ............................................................................................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci rese nel presente atto

DICHIARA
Di aver preso visione del Progetto del Cantiere di Lavoro di cui in oggetto presso il 3° Settore Ufficio Tecnico
– del Comune di Altofonte;
A) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici, previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81 e precisamente:
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A1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati :
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
c. all’articolo 2635 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
e. delle Comunità europee;
f. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
g. eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
h. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
i. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
j. decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
k. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
l. pubblica amministrazione;
A2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto;
A3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali dovuti, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
A4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali);
A5) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
A6) che non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs.
50/2016;
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A7) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
B) che il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative:
• I.N.P.S.: sede di _________________, matricola n. _________, di essere in REGOLA oppure di NON
ESSERE IN REGOLA (cancellare quello non giusto e nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle
tutte)
• INARCASSA, matricola n. _____________________ di essere in REGOLA oppure di NON ESSERE IN
REGOLA ( cancellare quello non giusto e nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
Altra
cassa
(specificare)
______________________________
matricola
•
_____________________________;
• In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________

C) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’incarico di che
trattasi, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione;
D) di essere iscritto all’Albo Professionale del __________________________________________della
Provincia di ____________________, al n. ________ dal ________________;
E) di essere iscritto all’Albo Unico Regionale (art. 12 della L.R. n. 12 del 12.07.2011) istituito presso l’Ass.to
Reg.le delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – al n.
______________________, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati;
F) di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare di seguito mansioni,
descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro ) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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G) di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato deve essere
prodotta entro gg. 3 lavorativi dalla richiesta di questa A.C.;
H) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata;
____________________________________________________________________________
Data .........................................

IL CONCORRENTE
………………………………………………………………….

Al presente file si allegano:
A_: Altofonte_MOD-A.; Altofonte_MOD-B.pdf; Altofonte_MOD-CURRICULUM VITAE.pdf
B_: Altofonte_DURC.pdf – (copia DURC o dichiarazione).
C : Documento di identità in corso di validità.
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Mod. B
(da sottoporre a scansione unitamente al documento di identità valido in formato PDF)

DICHIARAZIONE OFFERTE ECONOMICA

“SISTEMAZIONE E ARREDO A VERDE PUBBLICO VIA DONIZETTI”
CUP: J42I18000120006
MANIFESTAZIONE INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO
COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il__________________________
residente in via __________________________________________________________n._______________
città___________________________________________provincia____________Cap__________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ fax _________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
- legale rappresentante
- procuratore
DELL’OPERATORE ECONOMICO
_______________________________________________________________________________________
con sede in via _______________________________________________________________________
n.__________
città
______________________________________
provincia
__________________________ cap______________Partita IVA ______________________________
codice fiscale _________________________________________________
natura giuridica ________________________________________________________________________
Telefono ______________________________Fax _____________________________________________
indirizzo mail __________________________________________________________________________
indirizzo pec ____________________________________________________________________________
OFFRE:
RIBASSO UNICO PERCENTUALE POSTO A
BASE DI GARA ___________ ___%
(in cifre ed in lettere) ___________________________________________________
IMPORTO COMPLESSIVO EQUIVALENTE € ________________________________
(in cifre ed in lettere) EURO ___________________________________________
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DI CUI:
IMPORTO RELATIVO AI COSTI INTERNI PER LA SICUREZZA DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA
10, DEL CODICE (RICOMPRESI NEL PREZZO OFFERTO) € ___________________________
(in cifre ed in lettere) EURO ___________________________________________
Luogo e data, ________________

IL DICHIARANTE
________________
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