
 
 

  
COMUNE DI NISSORIA 
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AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILO 
PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER N. 1 
CANTIERE DI LAVORO  PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELLO ART. 15 
COMMA II° DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 PER I LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE CORVO. D.D.G. N. 9483 DEL 
09.08.2018 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Nissoria, a seguito del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, deve procedere 
all’affidamento del servizio di progettazione  per n. 1 cantiere di lavoro. 
Per tale motivo, si procede ad acquisire un congruo numero di curricula al fine di conferire, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza l’incarico sopra riportato. 
 

Art. 1 – Oggetto del servizio 
 

L’incarico avrà come oggetto l’affidamento del servizio di progettazione del cantiere di lavoro per 
disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II° della L.R. n.3/2016; 
 

Art. 2 – Compenso e durata dell’incarico 
 
Per i servizi di progettazione il compenso posto a base di gara nella successiva procedura negoziata è pari 
ad Euro 1.763,66 oneri previdenziali ed I.V.A. compresa, pari al 3% dell’importo finanziato ( Euro 
58.788,96 ), previsto nel piano di riparto approvato con D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018. 
Il pagamento della parcella avverrà successivamente previa presentazione della fattura e della regolarità 
contributiva ai sensi di legge. 
 

Art. 3 – Durata e modalità di espletamento dell’incarico 
 

L’incarico di progettazione dovrà essere espletato entro 10 giorni a partire dalla data di affidamento del 
servizio. Nel caso in cui il Professionista non rispetta i tempi di consegna, si applicherà una penale per 
ogni giorno di ritardo pari all’1/1000 dell’importo netto della prestazione.  Quanto disposto nel comma 
precedente non si applica se le cause del ritardo non sono attribuibili al professionista. 
 

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione 
 

 
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. possono partecipare al presente avviso pubblico: liberi 
professionisti singoli aventi i seguenti requisiti generali: 

1. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
2. Dichiarazione regolarità contributiva; 
3. Iscrizione Albo professionale di appartenenza; 
4. Iscrizione all’Albo Unico Regionale dei professionisti (Art. 12 L.R. 12 Luglio 2011 n. 12) con 

indicazione del numero di iscrizione;  
 
 
 

 



Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
5. Presentare un curriculum con l’elenco dei principali esercizi di progettazione, con particolare 

rilievo a quelli nel settore oggetto della gara, con indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati; 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono 
essere mantenute per tutta la durata del cantiere; 
I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione all’avviso pubblico e il candidato 
dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei relativi documenti e certificati, oppure 
avvalendosi della facoltà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e compilare l’apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 
La valutazione del curriculum sarò fatta dal Responsabile del Settore Tecnico. 
 

Art. 5 – Modalità di presentazione dell’istanza 
 

Documentazione da presentare: 
- Domanda di partecipazione da formulare in carta libera; 
- Dichiarazione sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione; 
- Fotocopia del documento di identità del professionista; 
 
La documentazione di cui sopra, dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILO PROFESSIONALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI N. 1 CANTIERE SCUOLA PER 
DISOCCUPATI 
 
La busta deve essere consegnata o inviata alla sede del Comune di Nissoria – Ufficio Protocollo 
via Vittorio Emanuele, 135 entro e non oltre le ore 12 del giorno 29.10.2018. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
Il Comune si riserva la facoltà, al suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 
annullare, in qualsiasi momento la manifestazione di interesse e non dare seguito alla successiva 
gara informale per l’affidamento dell’incarico, senza che i partecipanti possono avanzare 
rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Ente. 
 
 

Art. 6 - Modalità di affidamento incarico e criterio di aggiudicazione 
 
 

Successivamente alla presente manifestazione di interesse, si procederà all’affidamento del 
servizio in questione con le modalità di cui all’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

Art. 7 - Tutela della riservatezza e dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e della normativa Europea vigente si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 
servizio di che trattasi. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                   ( F.to  Ing. Vicino Filippo ) 
 
 


