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AVVT5O PUBBIJCO
per lo formozione degli elenchi professionoli oi fíni dell ' istituzione dell 'Albo
Provinciole dei Professionisti per I'offidqmento degli incorichi di colloudo, il cui
importo stimoîo siq inferiore od € 100.000, f.V.A. escluso, degli ínterventi
finonziqti oventi noturo di lovori pubblici, di cui oll 'ort. 28, commo 5, dello legge
n. tO9/94, nel testo coordinoto con le leggi regionoli, e per l'offidomento degli
oltri servizi tecntci, i l cui importo stimoto sio inferiore od € 100.000,T.V.A.
escluso, dí cui qll 'ort. 17, commo 11, della legge n. tO9/94, come modíficato ed
integroto dollo legge regionale n. 7/2OO2 e successive modificazioni ed
integrozioni.

Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 84 del
317 12007 , per le finalità connesse alla procedura di cui agli artt. 91, c. 2 e 57 , c. 6 del Codice
dei Contratti (D. Lgs.vo 1210412006 n. 163) ed in conformità alle indicazioni della Circolare
Assessoriale Regionale del 2211212006, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi di
collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia
inferiore ad € 100.000,00, , I.V.A. esclusa, aventi natura di lavori pubblici e nell'affidamento
di altri incarichi professionali, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A.
esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato
dalla legge regionale n. 712002 e successive modificazioni ed irxegtazioni, intende,
nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di specifici
elenchi professionali, componenti l'Albo Provinciale dei Professionisti, in cui saranno
iscritti i richiedenti in funzione della professionalità intesa, questa, come ordine
professionale di iscrizione o di riferimento per la presunta iscrizione fermo restante la
differewiazione in due macro sezioni, corrispondenti all'affidamento dei collaudi (tecnico-
amministrativo e statico) e degli altri servizi tecnici (progettazione, direzione lavori,
consulenze tecniche varie, coordinamento sicure zza, etc.)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali - il trattamento dei dati
personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per
I'evenfuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità
e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la nsewatezza dei richiedenti. I dati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con I'incarico professionale da affidare od affidato. Ai richiedenti
sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 19612003.



Il responsabile per il trattamento dei dati è il dirigente Arch. Giovanni Lombardo domiciliato
presso la sede dell'Ufficio Tecnico Provinciale - Piazza Marconi, 2 - g3100 Caltanissetta - .telef. 0934 534125.

Gli elenchi professionali componenti l'Albo Provinciale dei Professionisti sono differ enziati
in due macro sezioni:

Sezione A - Elenchi dei professionisti da utilizzarsi per ltaffidamento di incarichi dicollaudo (tecnico-amministrativo o statico), il cui importo stimato sia inferiore ad €100.000'00, degli interventi finanziati aventi nafura di lavori pubblic! ai sensÍ di legge,
di cui all'art 28, comma 5, della legge n. 109194, nel testó coorrtinato con Ie leggi
regionali.

I requisiti per I'iscrizione all'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 2g della legge
n' 109/94, come innodotta dalla legge regionale 2 agosto ZOiz,, n. 7 esuccessive modifiche
ed integrazioni, relativo al collaudo dele ópere pubbliche.
Le cause ostative all'iscrizione all'albo sono qoèlle fissate dal predetto art. 2g della legge n.109/94, come introdotta dalla legge regionalel agosto 2002, o.7 

"zuccessive 
modificazioni

ed integrazioni.
Tutte le lomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti.
coloro che hanno interesse, purché in possesso dei sefrrenti requisiti:- laurea in ingeryeria" architetturq in geologiu 

" 

-r"i*re 
agrarie e forestali e diploma

tecnico pa specralizzaàoni attinenti la materia éel'incarico;
- iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a diesi a:rni, ai fini del collaudo
tecnico-amminisfrativo di opere di importo, escluso I.V.A., superiore ad un mitione di euro.Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.Va., la predetta
anzianità è ridotta,a 

I d.-lo le opere di importo pari od inferiore ad un milione^di euro,
"ttl$g -I.y.A., gli incarichi possono esserJ affid;d a tecnici pubblici fimzionari, conanzianità di se'lvizio non inferiore a cinque anni e muniti di idoneairofessioralità;
- iscrizione, relativ_amrcnte agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi JUi ptotosionali daalmeno 10 anni, ai fini del conferimento degli ioc*i"ni di collaudo statico; 

Í
- assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell'art. 28 della legge n. 109/94,
coordinato con le nonne della legge regionale 2 àgosto 2002,n.7 econ le ooil" della legge
regionale 19 maggio 2003,n.7;
qghanno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incmichi
di collaudo in parola con la specifica delle generalió complete del professionista incluso ildomi-cilio, al quale sarÍurno nar;rzr:ate le richieste di inúto, ooo"té tu qp""in"u dei datifi- tt-4i e quelli di iscrizione all'ordine professionale o I'indicazione dell'oràine e/o collegio
di riferimento nei casi di non iscrizione.

La dichiarazione di disponibilità dowà ess€re inviata a questa amministazione al seguente
rndiítzz;o: Provincia Regionale di Caltanissetta - Vial; Regina Margheritq 2S - 93100
Caltanissettq e dowa" a pena di inammissibilita, esse1e inùnata u à"oo raccomandata
a-r', enho e non olfre 45 gorni dalla data di pubblicaeione del presente awiso all'Albopretorio dell'Ente. A tal fine farà fede il timbro ae['umcio postale accettante.

A tale dichiarazione di disponibilità dowà essere allegato il curricul,m vitae il cui
contenuto, redatto in forma sintetica nel rispetto del modello di cui all'allegato 2 delta
decisione n 2247/2004/CE del 15/12/2004 Cr;bblicata nella GazzettaUfficiale dell,Unione
Europea n. 390 del3l/12/2004), dornà essere reso nella forma di certificato sostitutivo diatto di notorietà ed un ulteriore certificato sostifutivo di atto di notorieta attestante:



Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata la
parfecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento
di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

I richiedenti che intendono iscriversi in entrambe le macro sezioni possono produrre
un'unica dichiarazione di disponibilità comprendente tutte le specifiche indicate nel presente
awiso per le due macro sezioni.

Sulla base delle istarze pervenute si procederà alla prima formazione degli elenchi
professionali con la differenziazione nelle due macro sezioni; ad ogni iscritto sarà attribuito
un numero progressivo cronologico secondo I'assunzione al protocollo generale; I'awenuta
istituzione dell'Albo Provinciale dei Professionisti sarà pubblicizzatanel portale informatico
della Provincia Regionale di Caltanissetta.

L'iscrizione del professionista, nell'Albo Provinciale dei professionisti, è considerata
permanente e, dopo la prima costituzione dell'Albo, chiunque ha interesse potrà iscriversi o
modificare la propria iscrizione in corso d'anno atteso che per le istanze presentate entro il
primo semeshe I'iscrizione decorrerà dal I luglio mentre per le istanze presentate entro il
secondo semestre l'iscrizione decorrerà dal I gennaio successivo.

L'amministrazione per gli affidamenti degli incarichi rispetterà, di volta in volta, il seguente
iter per la selezione dei professionisti da invitare, dandone, opportunamente, atto nello
specifico verbale di gara informale:

a) sorteggio effettuato dal Dirigente del Settore competente, coadiuvato da almeno due
dipendenti dell'Ente, in locale aperto al pubblico, con le seguenti modalità:
- ad ogni richiesta di inserimento nell'Albo provinciale verrà attribuito un numero

progressivo cronologico secondo I' assunzione al protocollo generale;
- il dirigente predisporrà dei gruppi di numeri da 0 a 9, identificativi delle migliaia,

centinaia, decine ed unità, in funzione delle domande pervenute;
- indi prowederà ad una estrazione per le migliaia, ove necessario, e così a successive

estrazioni per le centinaia, decine ed unità.
- composto il numero estratto, verrà identificato il nominativo del professionista al quale

è stato attribuito nell'elenco il numero equivalente
- nell'ipotesi di incarico specialistico, il dirigente prowederà al sorteggio riservato ai

professioni sti iscritti con quella speci fi ca speciali stica.

b) ammissibilità o meno di ogni professionista attraverso la valutazione, ad opera del
dirigente del settore tecnico interessato, del curriculum al fine di verificare I'idoneità
della professionalità alla prestazione da conferire; nel caso di non ammissibilità si
procede ad un nuovo sorteggio;

c) invio, da parte del dirigente del settore tecnico interessato a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, della richiesta di offerta ai 5 professionisti come sopra individuati;

d) esperimento della procedura di affidamento con i cinque professionisti invitati in
conformità alle disposizioni degli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del Decreto
Legislativo 1210412106 n. 163, in attuazione delle direttive nn. 2004ll7lcV e
2004ll8lcE, per effetto del rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della L.R. 7/2002,
adottando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso e fermo restante
I'applicazione dell'art. 2 del decreto legge 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani) il quale
annulla la disposizione dell'art. 92 comma 2 del codice dei contratti circa
l'inderogabilità dei minimi tariffari dautllizzarsi, pertanto, solo come base d'asta per gli



a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere
pubbliche od interessato negli appalti stessi, di non essere legale rappresentante,
amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali,
di cooperative o società aventi per oggetto I'appalto affidato;
anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale;
ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio
carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per I'applicazione di una
misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore
o fomitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". Nell'autodichiarazione dowanno
essere indicate anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della
dichiarazione;
che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi
di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in
corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso,
di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente
di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di
componente di commissione di appalto per fomiture di beni o servizi, per uno o più
contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35
milioni di euro, escluso I.V.A..

Sezione B - Elenchi dei professionisti da utílnzarsi per I'aflidamento di servizi tecnici
(progettazione, direzione lavori, consulenze tecniche varie, coordinamento sicurezza,
etc.), il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000100, I.V.A. esclusa, di cui
allrarLlT, comma 11, della legge n. 109194, come modificato ed integrato dalla legge
regionale n,712002 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti di cui all'art. 17, comma l, lett. d), e), D, g) e g-bis), come modificato ed integrato
dalla legge regionale n. 7/2002 e zuccessive modificazioni ed integrazioni, potranno far
pernenire apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi dei senrizi
tecnici in parola con la specifica delle generalità complete del professionista incluso il
domicilio, al quale saranno indifi;r-ate le richieste di invito, nonché la qpecifica dei dati
fiscali e quelli di iscrizione all'ordine professionale o I'indicazione dell'ordine e/o collegio
di riferimento nei casi di noniscrizione.

La dichiarazione di disponibilità dowa essere inviata a questa amminishazione al seguente
ndinzzn: Provincia Regionale di Caltanissetta - Viale Regina Margherita, 28 * 93100
Caltanissetta" e dowf a pe,na di inammissibilità, essere inoltrat4 a úelrzo raccomandata
a.r., e,ntro e non olte 45 gromi dalla data di pubblicazione del prese,lrte awiso all'Albo
pretorio dell'Ente. A tal fine fara fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

A tate dichiarazione di diqponibilità dowà ess€,îe allegato il curriculum vitae il cui
contenuto, redatto in forma sintetica nel rispetto del modello di cui all'allegato 2 della
decisione n 224112004/CE del 15/1212004 (pubblicata nella Ganetta Ufficiale dell'Unione
Buropea n. 390 del3lll2/2004), dornà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di
atto di notorietà e nel caso di studio, associazione di professionisti, società" etc., dornà essere
indicatalastruttrnaotganizzaivael'organiso.

b)
c)

d)



affidamenti in questione;

Al conferimento degli incarichi i designati dowanno produrre apposita nota di accettazione
con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati per
I'iscrizione all'albo oltre alla non sussisterua di tutte le ipotesi di divieto indicate dalle leggi
vigenti nonché specifica autocertificazione in ordine all'acquisizione delle autonzzazioni
degli Enti datori di lavoro dei professionisti soggetti ed in ordine alla specifica disciplina
fiscale e previdenziale a cui il professionista è sottoposto.

Nella formazione degli elenchi professionali, nella selezione dei professionisti da invitare e
nella procedura di affidamento, risulteranno rispettati, in ogni caso, i seguenti principi e/o
criteri:

principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
rotazione nell' affidamento degli incarichi professionali ;
divieto di iscrizione negli elenchi e/o partecipazione agli affidamenti, in relazione al dettato
dell'art. 51, comma l, del D.P.R. 554199, del professionista singolarmente e come
componente di un raggruppamento di professionisti nonché la conternporanea partecipazione
a più di un raggruppamento;

divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni degli artt. 28 e 17 della legge n.
109194, nel testo coordinato con le leggi regionali di recepimento e modifica, e quindi
possibilità di affidare non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;

esclusione dagli elenchi per un anno dei professionisti che non accettano gli incarichi
conferiti o che avendo ricevuto I'invito non presentano alcuna offerta.,

II presente awiso sarà pubblicato sul sito informatico dell'Ente, negli Albi pretori deÍ Comuni
del territorio provinciale e nell'Albo della Provincia; inoltre, sarà inviato in allegato a
specifica comunicazione scritta agli ordini e collegi professionali competenti per territorio.

Caltanissenu 3 1 t[l0. 2007

Il Dirigente del IX Settore Il Dirigente del X Settore

Dott.Ing.L*WPX.

L'Assessore all'Edilizia Scolastica
Urbanistica e Protezione Civile

Il Vice

CN Dort. Rizzo$o
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Rocc.

Rqcc. A.R. Ordine dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestqli
Viole Trieste, 108 - Cosello Postole 164
93100 Coltonissetto

A.R. Collegio fnteprovinciole Agrotecnici
di Roguso e Coltonissetto

c/o Agr. Carmelo Gennaro
Vío Popo Giovonni Xxfff,43
97Ot4 fspica

Rocc. A.R. Ordine fnterprovincíole dei Chimicí dello Siciliq
(Polermo, Agrigento, Cqltqniss etts, Enno
Sirocuso e Troponi)
Vio P. Calvi,2/E
90139 Polermo

Rocc. A.R. Collegio dei Geometri
dello Provinciq di Cqltonissettq
Vio F. De Roberto,T9
93100 Coltoníssetto
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Prot. n....... .. Area Semizi Tecnìci Settore IX Vinbilità e X Edilizia

Oggetto: Trosmissione Avviso peî lo f ormazione dell'Albo
Prof essionisti.

Coltonissetto..

Rocc. A.R. Ordine degli Architetti
dellq Provincio di Coltonissetto
Vio E. De Nicolo, 17
93100 Coltonissettq

Rocc. A.R. Ordine dei Geologi
del lo Regione Sici l io
Vio Lazio, 2/o
9Ot44 Polermo

Allegati n...1

Provinciole dei
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Rocc. A.R. Ordine degli Tngegneri
dello Provincio di Coltonissetto
Vio Libertà,774
93100Co1îoníssetto

Collegio dei Periti Agrari
dellq Provincia di Coltonissetto
Viq Mons.Gruttodourio,? - Cosello postqle 25
93100 Coltonissetto

Collegio dei Periti fndustrioli
dello Provincio di Coltonissettq
Viole Sici l io, 105
93100 Coltoníssetto

Rocc. A.R.

Rocc. A.R.

Rocc. A.R. Ordine Nozionole dei Biologi
Delegozione Regionole Sici I iono
Vio M. D' Azeglio, 8
90143 Polermo

Al fine di ottivore lq formazione degli elenchi professionoli per l'istituzione
def f'Albo Provínciole dei Professíonisti, si trosmette il relotivo Awiso, in duplice copio,
con preghiero di dore lq tempestivo mqssimo diffusione oi Vs. iscritti otteso che lo
scodenzo per lo presentazione delle ístanze è f issoto per il 24,/)/ZOO7.

Dirigente del
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