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ALLEGATO “A” – selezione Direttore dei Lavori

CITTA’ DI SALEMI

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. ED ESPROPRIO

AVVISO PUBBLICO

di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura

"Per la partecipazione alla selezione di Direttore Lavori” nell’ambito del CANTIERE Dl LAVORO
REGIONALE N. 381/TP – Manutenzione straordinaria carreggiate delle: Strada Comunale
Passaggio dei Mille e strada vicinale Cadduzzaro” (Decreto di Finanziamento N° 4822 del
18/12/2019) CUP H67H18001850002
PREMESSO:
CHE con determina del Responsabile del IV Settore n. 860 del 19/09/2019 il Geom. Alberto CARADONNA è stato
nominato Responsabile Unico del procedimento per tutte le attività connesse alla definizione del cantiere di lavoro
indicato in oggetto, in sostituzione del Geom. Gianfranco CRIMI,. precedentemente nominato con Determina n° 865
del 08/10/2018 ;
Che al Comune di Salemi, a seguito del piano di riparto approvato con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 e successivo
Avviso Pubblico per il Finanziamento approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, la cui pubblicazione è stata
effettuata sulla GURS n° 37 parte prima del 24 agosto 2018, sono stati assegnati, con i criteri dell’art. 36 della L.R.
06/209, n° 6 cantieri per un importo complessivo di €. 176.366,84;
Che con deliberazione di G.M. n. 173 del 04/10/2018 l’Amministrazione Comunale ha individuato, tra l’altro, le
opere da realizzare attraverso l’istituzione di n° 2 cantieri di lavoro;
CHE per il progetto relativo al Cantiere “Manutenzione straordinaria carreggiate delle: strada Comunale Passaggio
dei Mille e strada vicinale Cadduzzaro”, approvato con Delibera di G.M. n° 75 del 09/04/2019, con Nota prot. n°
31993 del 22/11/2018 è stata inoltrata istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
sociali e del Lavoro;
CHE a seguito della superiore richiesta di finanziamento, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
sociali e del Lavoro con Nota prot. n° 6378 del 04/02/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in data
04/02/2020 al n° 3022, ha notificato il Decreto di Finanziamento N° 4822 del 18/12/2019 - cantiere n° 381/TP
“Manutenzione straordinaria carreggiate delle: strada Comunale Passaggio dei Mille e strada vicinale Cadduzzaro –
CUP H67H18001850002 dell’importo di €. 54.125,34;
CHE questo Ente ha la necessità di individuare la figura professionale a cui affidare l’incarico di Direttore dei Lavori;
CHE l’importo complessivo delle competenze del personale Direttivo (Direttore dei Lavori ) comprensivo della
tredicesima mensilità e dell’assicurazione sociale, ammonta ad €. 6.019,58 così come si evince dalla tabella
sottoriportata:
Trattamento Economico personale di Direzione
a)
a)

Direttore dei Lavori
Rateo 13° Direttore

gg. 50

x €. 61,20

€. 3.060,00

gg. 50

x €. 4,90

€.

245,00

Assicurazione sociale personale di Direzione
Assicurazione sociale Personale di Direzione gg. 50 x €. 30,99
Importo Totale

€. 1.549,50
€. 4.854,50
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SI RENDE NOTO
che si intende raccogliere manifestazione di interesse di professionisti, singoli o associati operanti nel settore, per
l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori del cantiere n° 381/TP autorizzato con D.D.G. n° 4822 del
18/12/2019.I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del
20/03/2020 esclusivamente a mezzo della piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza
Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi,
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Allegando la relativa istanza di manifestazione di interesse.Tale istanza di manifestazione di interesse deve essere inviata attraverso “invia comunicazione” dalla sezione “avvisi”. Le istanze pervenute dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.Requisiti:
A tal fine sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
1. Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione
Europea e di essere munito di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n° 286/98;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs n° 159/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;
4. Assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure in corso, dirette o
indirette o a carico dei propri conviventi, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
criminalità di cui alla legge n° 1423/1956 e ss.mm. e ii;
5. Non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di essere stato licenziato per persistente e insufficiente
rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6. Idoneità fisica all’impiego;
7. Diploma o laurea in materie tecniche abilitanti all’esercizio di direttore di cantiere;
8. Regolare iscrizione presso l’ordine/collegio di pertinenza;
9. Iscrizione all’Albo Unico regionale istituito presso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
– Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sicilia;
10. Di essere libero da rapporti di lavoro subordinato.
I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione; la mancanza di uno di questi comporta
automaticamente l’esclusione dalla partecipazione all’affidamento dell’incarico. I Requisiti sopra menzionati devono essere posseduti alla data di partecipazione della manifestazione stessa.
Si precisa che il Direttore dei Lavori dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai. Accogliendo il suggerimento di cui all’art. 13 dell’avviso approvato con DDG n° 9483/2018, tra coloro che hanno
manifestato interesse, sarà data priorità nella scelta del professionista a chi è in possesso del maggior numero dei
seguenti requisiti:
11. Esperienze pregresse nel campo dei cantieri regionali di lavoro, dando maggior peso a quelli istituiti nel
Comune di Salemi;
12. Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza, con relativo aggiornamento di cui all’allegato XIV del D.Lgs 81/08 e impegno ad espletare il
servizio di coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione;
Il candidato, su richiesta dell’Amministrazione deve produrre, entro due giorni, la documentazione a comprova dei
requisiti dichiarati.Individuazione e scelta del soggetto a cui conferire l’incarico
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale procederà all’individuazione del personale cui
conferire l’incarico di Direttore, previo esame dei requisiti prescritti con apposita Commissione di Valutazione nel
rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La Commissione di Valutazione, al fine di adottare un criterio uniforme per la scelta del soggetto idoneo per la
mansione di Direttore di Cantiere, procedere alla formalizzazione di una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri
di valutazione:
Criterio
Punteggio attribuibile
1
2
3

Titolo di studio
( max. punti 20)
Diploma di Laurea
Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza (max. punti 10)
Per ogni anno di iscrizione: punti 2
Attività lavorativa prestata presso altri cantieri regionali di lavoro in posizione di
lavoro subordinato regolarmente collocato
(max punti 70)
Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come Direttore di Cantiere
nell’ambito del Territorio del Comune di Salemi

20
10

30
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4

Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come istruttore di cantiere,
progettista, collaudatore, supporto al RUP di cantieri regionali di lavoro, nell’ambito
del Territorio del Comune di Salemi
Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come Direttore di Cantiere
fuori dell’ambito del territorio del Comune di Salemi
Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come istruttore di cantiere,
progettista, collaudatore, supporto al RUP di cantieri regionali di lavoro, fuori
dell’ambito del Territorio del Comune di Salemi
Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico
corso in materia di sicurezza, con relativo aggiornamento di cui all’allegato XIV del
D.lgs. 81/0/

15

10
5

10

Qualora si fosse in presenza di due o più candidati a cui è stato assegnato lo stesso punteggio, la scelta tra questi avverrà
tramite pubblico sorteggio. –
Il candidato su richiesta dell’amministrazione, deve produrre, entro due giorni, la documentazione a comprova dei
requisiti dichiarati. –
Si precisa che il Comune di Salemi potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta,
intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni caso si riserva di conferire incarichi anche a
professionisti non iscritti nel formale elenco ove ricorrono giustificate ragioni di necessità o di convenienza. Il presente Avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo
www.salemi.gov.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.salemi.gov.it nella sezione “Bandi”;
- piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi;
- sull’Albo Pretorio on line.
Il R.U.P.
Geom. Alberto CARADONNA

Il Responsabile del Settore- Determina a contrarre n.192 del 28/02/2020
Arch. Paola D’Aguanno

Punti di contatto:
IV Settore LL.PP. via Marchese di Tottalta n° 1 91018 Salemi - Pec. ufficiollpp@pec.cittadisalemi.it
Geom. Alberto Caradonna tel. 0924 991420 e-mail a.caradonna@cittadisalemi.it
Arch. Paola D’Aguanno tel. 0924 991429 e-mail p.daguanno@cittadisalemi.it

Allegato – Istanza e dichiarazioni

AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE LAVORI PUBBLICI
DEL COMUNE DI
SALEMI

AVVISO PUBBLICO
di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
"Per la partecipazione alla selezione di Direttore Lavori” nell’ambito del CANTIERE Dl LAVORO
REGIONALE N. 381/TP – Manutenzione straordinaria carreggiate delle: Strada Comunale
Passaggio dei Mille e strada vicinale Cadduzzaro” - (Decreto di Finanziamento N° 4822 del
18/12/2019) CUP H67H18001850002

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________
nata/o il ___/___/_________ a ____________________ (____) P.iva: _________________________
cod. fiscale: ______________________ Posta elettronica certificata (pec): ______________________
e-mail: ________________________________ residente: a:____________________, Prov. (____), Cap.
__________________, Via: ___________________________________________ n. ____ numero
telefono: _________________________________________
con riferimento alla manifestazione di interesse per la selezione della figura di direttore di cantiere, di
cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che:
•

Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti

falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
•

Ai sensi dell'art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante

decade dal beneficio ottenuto;
•

Ai sensi dell'art.71 del citato decreto, il Comune di Gibellina ha titolo a promuovere ogni

accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a verità;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di cantiere di cui all'oggetto
ed a tal fine
DICHIARA
(barrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)
1. di essere in possesso della cittadinanza:
Italiana
di uno Stato aderente all'Unione Europea

di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del
D. Lgs.n.286/98, rilasciata in data _______________________
2.

di godere dei diritti civili e politici;

3.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. che nei propri confronti non sussistono, presso il Tribunale competente, procedure in corso,
dirette o indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.;
5. di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito
l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
6. di avere l'idoneità fisica all'impiego;
7. di essere residente nel Comune di ___________________ in via ________________________
_____________________________________________________________________________
8.

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________

_____________________________________________________________________________
conseguito nell'anno accademico ________/________ presso: _________________________.
_____________________________________________________________________________
9.

di essere iscritto all'albo professionale de__________________________________________

della provincia di _____________________________, al n. ___________ dal ______________
10. di essere iscritto all'Albo Unico Regionale ( art. 12 1.r. 12/07/2011, n. 12), istituito presso

l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -Dipartimento Regionale Tecnico;
11. di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;
12. di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere anche ai compiti di responsabile

della sicurezza nelle varie fasi di progettazione e/o esecuzione;
13. di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare mansioni,

descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro):
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato deve
essere prodotta tempestivamente, e non oltre due giorni dalla richiesta di questa

Amministrazione;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento GDPR sulla privacy che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in
relazione alla procedura in oggetto;

Data___________

________________________________
(firma leggibile)\

N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante (pena l'esclusione).

