
COMUNE di CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A SVOLGERE 
INCARICO PROFESSIONALE FIDUCIARIO D’IMPORTO INFERIO RE A €. 40.000,00, 

ART. 125 C. 11 ultimo periodo. D.L.vo 163/2006 e s.m.i. 

 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D I  P . O . N .  4  
 

R E N D E  N O T O  
 
che il Comune di CASTELTERMINI (AG)  intende conferire un incarico professionale per: 

 
servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, 

misura e contabilità per la 

 

 

REALIZZAZIONE DI  PUNTI DI ACCESSO INFO-TELEMATICI PUBBLICI  

A CASTELTERMINI 

CIG:  Z1F092EC46 

 

importo stimato dei lavori pari a………………….€ 50.000,00 
 

      Fonte di finanziamento: 
l'intervento dovrà essere proposto per il finanziamento con FONDI di cui alle disposizioni 
attuative pubblicate sulla GURS 30 dei 27/07/2012,  dall’ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI - Dipartimento Regionale Interventi 
infrastrutturali per I’Agricoltura - nell’ambito de l PSR SICILIA 2007- 2013 - per la 
presentazione di progetti di importo massimo pari ad € 50.000,00 
L'importo per onorario e rimborso spese, è fissato, nella misura di € 3.500,00 compreso 
rimborso spese, IVA ed oneri; 
 

Requisito indispensabile e il possesso della laurea in Ingegneria o Architettura, diploma di 
Geometra o titolo equipollente per l'espletamento dell’incarico; Il possesso dei requisiti relativi ai 
titoli di studio sopra indicati si intende integrato con l’abilitazione professionale e l'iscrizione al 
relativo Ordine o collegio, l’assenza di impedimenti all’esercizio della professione. 
 

L'incarico si protrarrà fino all'ultimazione complessiva delle attività inerenti l'opera di riferimento 
da svolgersi secondo modalità e cronoprogramma concordato con il RUP incaricato. 

L’incaricato dovrà essere munito di assicurazione professionale in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa. 

La documentazione tecnico-amministrativa utile per l'assolvimento del presente incarico è 
visionabile presso l'U.T.C. - Piazza Duomo n. 3 - Comune di Casteltermini (AG). 
 

A tal fine si richiede l'invio di documentazione attestante quanto sotto esposto per la scelta di un 
professionista cui affidare l'incarico in argomento. 

Possono proporre la candidatura i soggetti dotati dei requisiti previsti dal D.L.vo 163/2006 per 



come applicato in Sicilia, che non si trovino nelle condizioni d’incompatibilità con la medesima 
legge. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve 
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
della manifestazione d'interesse all'espletamento del presente incarico, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. 
Coloro che intendono partecipare all’avviso debbono dichiarare guanto segue pena esclusione: 
 

1. di non avere contenziosi con il Comune di Casteltermini (AG) 
2. di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previsti dal D.L.vo 163/2006 e s.m.i. 

come recepito in Sicilia dalla LR. 12/2011 e s.m.i.; 
3. di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Casteltermini (AG) 

ovvero 
di avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Casteltermini (AG) in via 
d’espletamento nei tempi previsti dall'Amministrazione; 

4. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la 
legislazione del paese di provenienza; 

5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai 
reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto; 

6. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

7. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

8. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

9. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

10. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione di provenienza; 

12. (solo se ricorre lo status giuridico) attesta l'osservanza, all'interno della società di 
appartenenza che partecipa alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

13. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e 
circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 

14. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine 
professionale di appartenenza; 

15. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazione 
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato; 

16. di essere in regolarità nei confronti della legge n. 68/99; 
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel 

presente avviso; 
18. di accettare quale compenso l’importo previsto nell'avviso per manifestazione di interesse, 

pari ad € 3.500,00 compreso rimborso spese, IVA ed oneri. 
 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale. 
 

I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, all'Ufficio 
protocollo dell'Ente, in Casteltermini (AG) sito in Piazza Duomo n. 3 - che ne rilascerà apposita 
ricevuta, 



 

 
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 27/03/2013 

 
una busta chiusa e sigillata riportante sul frontespizio la dicitura: 

 
Manifestazione d'interesse a svolgere incarico professionale per redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori misura e contabilità 
Per i lavori di 

 
REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO INFO-TELEMATICI P UBBLICI  

A CASTELTERMINI 
 
 
 
contenente: 
 

- istanza di manifestazione d'interesse, comprendente le dichiarazioni prima elencate, con 
sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con allegata copia fotostatica di documento 
d'identità del/dei sottoscrittore/i; 

 
- curriculum professionale che documenti gli incarichi espletati per Pubbliche 

Amministrazioni negli ultimi cinque anni, ovvero particolare attività di studio e/o 
scientifica tale da garantire esperienza e/o competenza specifica nell'ambito di interventi 
analoghi a quelli oggetto dell'incarico da affidare, evidenziando in particolare: 

1. titoli di studio e professionali: 
2. capacità e qualità tecnico-professionali a disposizione; 
3. quant'altro utile a documentare la qualità dell'attività professionale svolta negli 

ultimi cinque anni specificatamente per servizi attinenti ai lavori posti a base del 
presente avviso; 
 

Saranno escluse le istanze di partecipazione: 
- Pervenute oltre il termine fissato. Farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto 

dall'ufficio Protocollo Generale del Comune; 
- Con documentazione incompleta; 
- Contenenti dichiarazioni che risultino non veritiere. 

 
La richiesta di affidamento d'incarico non vincola in alcun modo questa Amministrazione che 

si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere al conferimento alcuno e di sospendere 
o annullare la procedura selettiva indetta, per sopravvenute o mutate esigenze a garanzia 
dell'interesse pubblico. 

Nel caso di partecipazione di più di un professionista, nelle forme previste dalla legge, tutti i 
professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti 
nell'incarico da affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale. 
 

MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO 
 
Verifica preliminare  dell'idoneità dei richiedenti ad assumere l'incarico professionale in questione, 
mediante valutazione non sindacabile dell'esperienza e capacità professionale sulla base dei 
curricula presentati dagli interessati unitamente alla domanda, nonché dell'esistenza di eventuali 
motivi di esclusione. 
Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza di: 

- non iscrizioni negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
- non adeguata esperienza e capacita professionale ad assumere l'incarico in questione, sulla 

base del curriculum presentato; 
- incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al professionista; 



- presenza di contenziosi tra il professionista e l'Ente; 
- altri incarichi conferiti dal Comune di Casteltermini (AG) nel corso del medesimo anno 

solare non ancora espletati. 
 
Eseguita la verifica preliminare, dall'elenco risultante verrà individuato, un professionista tra quelli 
ritenuti idonei, mediante valutazione non sindacabile dei curricula presentati utilizzando i seguenti 
principi: 
 

a) non discriminazione in riferimento alla territorialità dei professionisti; 
 

b) parità di trattamento  rispetto ai criteri fissati dal presente Avviso nel senso di favorire lo 
sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano 
garantendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità e siano sottoposti alle 
medesime condizioni; 

 
c) proporzionalità  dei requisiti di qualificazione rispetto all'oggetto dell'affidamento per il 

quale si richiede il possesso di requisiti minimi, senza alcuna indebita restrizione della 
concorrenza; 

 
d) trasparenza attraverso adeguata pubblicità dell'intenzione di affidare l'incarico. 

 
Si precisa che: 

1. Non è prevista la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, ovvero non è 
consentito pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 
Pertanto, non si applicheranno i disposti dei tariffari professionali; 
 

2. Il professionista dovrà emettere fattura esclusivamente per la somma stabilita 
(compreso rimborso spese, IVA ed oneri), non essendogli riconosciuti altri compensi; 
 

3. Trattandosi d'incarico al di sotto dei 40.000,00 euro, e quindi su base fiduciaria, con il 
presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 
di gara d'appalto e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre 
classificazioni di merito per la scelta dei candidati. 

 
L’affidamento dell'incarico troverà formalizzazione in apposito atto del responsabile del 

procedimento adottato nel rispetto di quanto previsto dal vigente codice di contratti pubblici - 
D.L.vo 163 all'art. 125 comma 11 ultimo periodo. 

La prestazione professionale sarà affidata secondo le modalità sopra indicate. 
 

Il rapporto da instaurare con il professionista prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito 
disciplinare che conterrà tutti gli elementi sui quali si articola il presente avviso. 

Ove l'incarico sia revocato per mancata sottoscrizione del relativo disciplinare nei tempi e modi 
previsti dall'Amministrazione, si procederà all'assegnazione ad altro partecipante ritenuto idoneo, 
previa produzione, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione di conferma dei requisiti dichiarati. 

Il presente avviso non vincola l'Ente all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o 
tipologia. 

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Ai fini di adeguata pubblicità e trasparenza il presente avviso viene affisso all'Albo dell'ente, e 
pubblicato sul sito Internet dell'ente all'indirizzo www.comune.casteltermini.ag.it 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti hanno la finalità di identificare 
chiaramente il soggetto ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti, con modalità strettamente necessarie a tale scopo. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai sensi delle norme civili e tributarie, in mancanza dei quali non si potrà dar 
corso agli adempimenti previsti. I dati raccolti non saranno comunicati o diffusi. fatti salvi gli 



adempimenti interni e fiscali attuati con le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti. Sono in ogni 
caso fatti salvi i diritti che l'art. 7 D.Lgs. 196/2003 riconosce agli interessati. Il titolare del 
trattamento dei dati é il comune di Casteltermini (AG). 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, i professionisti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando 
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari relativi all'incarico professionale devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, 
salvo quanto previsto dal comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del 
rapporto contrattuale. 
 
 
 
 
Casteltermini 20/03/2013 

 
Il Responsabile di P.O. n. 4 

F.to Arch. Giuseppe Acquisto 


