
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO 

per i "Lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via 
Marsala” del Comune di Casteltermini. 
CUP: I62E09000110005 
 

Questa Stazione committente intende conferire ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nel testo 

coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., a pubblici dipendenti di altre 
Amministrazioni, l'incarico per il collaudo statico dei lavori di cui sopra. 

Avvertenza:In caso di mancanza di offerte o di mancanza di offerte ritenute valide, questa Amministrazione 

provvederà a norma del citato art. 102 comma 6 del D.lgs. 50/2017; 
 

OGGETTO DELL'INCARICO, INFORMAZIONI GENERALI E IMPORTO CORRISPETTIVO A 
BASE DI GARA: 
 

L'incarico professionale oggetto del presente avviso riguarda l'espletamento di  tutte le prestazioni  tecniche  

afferenti lo svolgimento del collaudo statico per i "Lavori relativi al programma di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini. 
 

L'incarico di collaudo, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a propri  

dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 102 del D.lgs.50/2016 

coordinato con L.R.12/2011; 
 

Tale incarico, richiede il possesso di laurea in ingegneria o architettura, nonché, ad esclusione dei dipendenti 

delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale e 

l’iscrizione  all’albo unico Regionale ai sensi dell’art.12 della L.R. 12/2011; 
 

Il RUP, considerata l'effettiva carenza di organico all'interno di questa stazione appaltante di soggetti in 

possesso dei necessari requisiti previsti per svolgere il ruolo di collaudatore statico delle opere di cui 

all'oggetto, procederà all'affidamento dell'incarico a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici, 

mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione affidataria; 
 

Con Deliberazione della G.C. n. 98 del 09/10/2015 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per i 
"Lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via 
Marsala” del Comune di Casteltermini, redatto dall'Arch. Alfonso Catania; 
 

Che la spesa occorrente è finanziata dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle 

infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con decreto n. 1244 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei 

Conti in data 22/09/2011, reg.29, giusto “Protocollo di Intesa per la realizzazione degli interventi di cui 

all'art. 1, comma 2 sottoscritto in data 15 giugno 2015 notificato con nota assunta al protocollo di questo 

Comune al n. 10536 del 16/06/2015; 

 

L’importo a base di gara, IVA ed oneri esclusi è pari a € 5.507,80 diconsi (euro 

cinquemilacinquecentosette/80); 
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Con contratto di appalto Rep. 894 del 16/11/2018 registrato ad Agrigento in data 16/11/2018 al n. 5145 serie 

1T, i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa Ciccone Costruzioni s.r.l. con sede a Casteltermini – 

via Vittorio Emanuele n. 38 CAP 92025 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01759720848, per l’importo netto di 

€872.426,95 oltre I.V.A.; 
 

I  lavori, stanno per essere consegnati alla Società aggiudicataria e gli stessi dovranno essere ultimati entro 

mesi dodici, quindi occorre nominare il collaudatore statico dell'opera, ai sensi dell’art.102 comma 6 del 

Codice dei contratti che recita “Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, 

le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni  pubbliche  da  uno a  tre componenti 

con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e 

professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente 

articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della  stazione appaltante, nell'ambito 

dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della 

normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori,  tra i dipendenti della stazione 

appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del 

collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre  amministrazioni pubbliche, le 

stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8; 
 

L'apertura delle istanze si svolgerà il 08/01/2019 dalle ore 10,00 e seguenti, presso l'Ufficio Tecnico, sito in 

Piazza Duomo n. 3 - CASTELTERMINI (AG); 

 

L'incarico sarà conferito mediante sorteggio e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa, nonché 

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; 
 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di differire la data di apertura delle istanze e/o non dar  

luogo o sospendere la gara, senza che i concorrenti possano valere diritti a riguardo; 
 

Si procederà all'aggiudicazione dell'incarico anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 

istanza;  
 

TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
 

I dipendenti della P.A. interessati all'ottenimento dell'incarico dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 

giorno 07/01/2019 all’indirizzo: Comune di Casteltermini - Piazza Duomo n. 3 - 92025 CASTELTERMINI 

(AG) in un unico plico, pena esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

riportante all'esterno la dicitura:  

Non aprire contiene manifestazione di interesse per l’affidamento incarico di COLLAUDO STATICO 
inerenti i "Lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in 
via Marsala” del Comune di Casteltermini.  
 

(il plico dovrà, altresì, riportare l'indicazione completa del professionista mittente, compresi numeri di 

telefono/fax ed e-mail). 
 

La consegna del plico potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo (servizio postale, corriere, consegna a 

mano, ecc.) a condizione che lo stesso giunga all'ufficio protocollo, inderogabilmente e a pena di esclusione  

entro il termine di cui sopra. Farà fede il timbro postale. Nessuna responsabilità grava sulla stazione 

appaltante in caso di disguidi, ritardi ecc, derivanti dalle modalità di consegna. In caso di consegna a mano la 

stessa dovrà avvenire in orario d’ufficio; 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
II plico dovrà contenere: 

1- domanda (Allegato “A”) debitamente sottoscritta, recante l'indicazione completa dei dati personali e di 

quelli utili ai fini professionali, che attesti: l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 83 del D.lgs. 

50/2016, l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e curriculum riportante 

gli incarichi svolti e conclusi nel quinquennio 2013/2017. 

Il professionista garantirà l'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'incarico. 
 

Pertanto, qualora pervengano più istanze da dipendenti di enti pubblici, le candidature verranno esaminate e, 
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previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, l'incarico verrà conferito mediante sorteggio. 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO: 
 

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, si procederà con l'affidamento definitivo dell'incarico mediante 

apposita determinazione; 
 

Saranno escluse le istanze: 

• pervenute dopo la scadenza fissata, non sono ammesse istanze tramite posta elettronica e/o PEC; fa fede a 

tal fine unicamente il timbro di ricezione apposto dall'ufficio protocollo del Comune; 

• incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 

•  presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 83 del 

D.lgs. 50/2016;  

• presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla  

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 

e con ogni mezzo. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Il progetto esecutivo dei lavori oggetto del collaudo è a disposizione degli interessati presso l'ufficio tecnico  

del Comune di Casteltermini ove gli interessati ne potranno prendere libera visione dal lunedì al giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il RUP è: Geom. Mario Galione - Rec. Tel. 0922929024 
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Allegato “A” 
Istanza di partecipazione e autodichiarazione 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO   
 

COLLAUDO STATICO inerenti i "Lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini. 
 

Il/la Sottoscritto  

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________? 

nato/a ____________________ il _______________; 

residente a _________________________________via ____________________________________ ; 

con recapito professionale  in ________________________ Via __________________; 

iscritto all’ordine/albo della provincia di ______________; 

e all'albo unico regionale al n.  _____   ai sensi dell'art.12 della L.R. 12/2011; 

C.F P.IVA ___________________________________; 
in qualità di pubblico dipendente presso _____________________________________________; 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, secondo le modalità stabilite nell’avviso di cui in oggetto 

pubblicato dal Comune di Casteltermini, per l’affidamento dell’incarico professionale del COLLAUDO 
STATICO inerenti i "Lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini. 
 

Indica, ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni di cui all’art.76 del D.lgs. 50/2016, i seguenti recapiti: 

 

a) Indirizzo: Via___________________________ , n° civico _____ , Cap.________ , 

 

Comune 
 

b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _______________________________________________; 
 

c) Indirizzo di Posta Elettronica ordinaria: ______________________________________________________; 
 

autorizza espressamente  la Stazione  Appaltante all’utilizzo  di tali mezzi per l’invio  di dette 

comunicazioni. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace  

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della  

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia  

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, 

 

DICHIARA 
 

l/a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sono in 

corso nei propri riguardi procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

1/b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 

1/c) 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l/d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
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n.55; 

1/e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

1/f) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

1/g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

1/h) che nei  propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 

10 del Codice, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni  rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

l/i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

l/l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all’art.9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la   

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.  36bis, comma 1, del Decreto  

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;  

2)  di essere in possesso dei  requisiti di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 216 del D.P.R. 207/2010; 

3)  di non rientrare nelle limitazioni cui al comma 7 dell’art. 216 del D.P.R. 207/2010; 

4)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso; 

5)  che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero. 
 

Allega Curriculum, attestante il titolo di studio conseguito, eventuali specializzazioni, la competenza, 
l’esperienza professionale e l’indicazione dei lavori affini a quelli oggetto del presente avviso.  
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva 
dell'autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i di 
identità valido a pena d'esclusione. 
 
Lì,                                                                                                                       Firma  
 


