
  
 

 
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA) 

PIAZZA S. TEODORO, N°1  – 98069 SINAGRA  –  
TEL. 09451 594016 – PEC: sinagra.protocollo@pec.it  

 
 

Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per l’affidamento a Professionisti esterni 
dell’incarico professionale di “Collaudo tecnico-amministrativo” del cantiere di lavoro per 
disoccupati in favore dei Comuni n°275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 18/10/2019, inerente 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di 
alcune opere di regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio 
comunale”. - CUP: C69J19000100002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME 
 
In esecuzione alla determinazione n° 24 del 08/02/2021 che qui si intende interamente richiamata e trascritta, 
con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici approva 
il presente Avviso, si rappresenta quanto segue:  
 
PREMESSO CHE:  
 

- Con nota prot. n. 67043, del 13/12/2019, è stato comunicato che nell'ambito dell’Avviso n. 2/2018 è stato 
istituito, autorizzato e finanziato con Decreto n°3426 del 18/10/2019 il Cantiere di Lavoro n°275/ME in 
favore del Comune di Sinagra (ME) avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in 
viarie zone del territorio comunale”, per un importo pari a € 58.788,95; 

- L’avviso n° 2/2018 di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 relativo al finanziamento dei cantieri di 
lavoro per disoccupati in favore dei comuni, stabilisce all’art. 9 che per la gestione tecnica - 
amministrativa dei cantieri di lavoro occorre attenersi a disposizioni specifiche che si fondono sul 
principio dell’evidenzia pubblica; 

- L’art. 27 di cui al predetto avviso, demanda al Comune la competenza per nominare il Collaudatore 
dell’opera mediante predisposizione di apposito bando di gara per l'affidamento dei collaudi a 
professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il 
Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per le 
opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati; 

- Nell’ambito delle somme finanziate alla voce “organizzazione e varie” rientrano anche le somme per il 
collaudo tecnico- amministrativo dei lavori di riferimento pari ad €.1.500,00; 

- Per quanto sopra, è stato predisposto schema dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse e 
relativo allegato, per l’individuazione dei professionisti iscritti all’Albo Unico Regionale (art.12,Legge 
Regionale n.12/2011) istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 
Regionale Tecnico), che si allegano e sono  parte integrante della presente; 

Considerato che per quanto sopra questo Ente ha necessità di espletare una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di professionisti, eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico di cui 
sopra, nel rispetto dei principi di cui al D. lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. 

INVITA 

I Professionisti iscritti all’Albo Unico Regionale (art. 12, L.R. n. 12 del 12.07.2011), in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 27 dell’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483/2018 ed iscritti all’albo 
professionale di appartenenza da almeno cinque anni, che non siano intervenuti in alcun modo nella 
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera e che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi 



ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2011 e ss.mm.ii., a manifestare l’interesse mediante 
domanda di partecipazione per la presente selezione. 

 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Sinagra, Piazza S. Teodoro, n°1 – C.A.P. n°98069 Sinagra (ME) – Partita IVA:00216350835 – 
Tel. 0941-504016 – Fax 0941-594372 PEC: sinagra.protocollo@pec.it RUP: Geom. Maria MOLA 
(Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 - n°329/R.G. del 29/10/2018) -  
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice - Servizio LL.PP. e Urbanistica -Responsabile Ing. 
Renato CILONA 
OGGETTO DELL'INCARICO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO 

“Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle direttive dell’ANAC di 
riferimento relativamente al  Cantiere di Lavoro n°275/ME in favore del Comune di Sinagra (ME) avente ad 
oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”; 

IMPORTO TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il valore del trattamento economico è stimato in complessivi € 1.500,00 compreso qualsiasi onere, I.V.A. e 
ritenuta di acconto. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Sinagra (ME) la seguente 
documentazione: 

 domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato “modello A”  completa della documentazione 
e delle dichiarazioni di seguito specificate) con la quale il soggetto interessato chiede di partecipare 
alla procedura in oggetto e dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per la 
partecipazione.  

 Curriculum Vitae; 
 fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

 

 La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 13.00 del 
giorno 26/02/2021, a pena di esclusione, via PEC ed esclusivamente all’indirizzo sinagra.suap@pec.it   
attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.  

Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata.  

La citata PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO -AMMINISTRATIVO cantiere di lavoro per disoccupati; 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 
l'orario del messaggio indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 

La presente manifestazione di interesse non costituisce comunque, in questa fase, produzione di offerta. 

Il Comune di Sinagra si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare, in 
qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla successiva gara 
informale per l’affidamento dell’incarico, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni e/o 
rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune. 



SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 
l’Amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati. 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei 
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato, ad ogni candidato verrà attribuito  un 
numero progressivo. 

Saranno invitati a presentare offerta 5 operatori economici, se sussistono in tale numero. In caso di 
manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite 
stabilito, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. Le operazioni di sorteggio saranno 
eseguite dal Responsabile dell’Area Tecnica, assistito da testimoni, di cui uno con le funzioni di segretario 
verbalizzante. L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul 
sito web del Comune di Sinagra, alle ore 10,30 del giorno 01/03/2021 presso l’U.T.C., Piazza S. Teodoro, 
n°1 –  Sinagra. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i soggetti interessati, i legali rappresentanti oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni di interesse non siano in numero 
sufficiente, di invitare alla selezione anche un numero inferiore a quello previsto. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il 
comune, non occorre, in questa fase, presentare offerte, pena la mancata presa in considerazione delle stesse, 
ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati, l’elenco nominativo degli 
estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
PROFESSIONALE 

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le cause 
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti  e devono avere le capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati sarà comunque verificato per il soggetto affidatario, all’esito della 
procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.. 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Agli operatori sorteggiati, sarà rivolto l’invito per la formulazione di un’offerta economica, dopo aver 
verificato l’idoneità /regolarità della documentazione prodotta. Nel caso in cui gli operatori partecipanti o 
ritenuti idonei dovessero essere inferiore a cinque si procederà comunque alla esecuzione della gara 
invitando tutti coloro che siano risultati idonei. 

Si procederà all’affidamento del servizio in questione procederà mediante Procedura valutativa informale 
con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle 
linee guida ANAC n. 4.  



 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 95 del D. lgs n. 50/2016 s.m.i. nell’intesa che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.  

Qualora si fosse in presenza di due o più candidati con lo stesso ribasso d’asta, si procederà al sorteggio fra 
i concorrenti. 

La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall’art. 97, comma 2, del codice.  

La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.lgs 50/2016 e s.m.e i.). 

DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Il tempo utile per l’espletamento e le modalità del Collaudo Tecnico-Amministrativo sono stabilite dall’art. 
27 dell’Avviso 2/2018. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono 
trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara e 
dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i 
dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale 
dipendente dell’amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti 
inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo ex legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari 
delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi  
dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici 

ALTRE INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La 
pubblicazione del presente avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi del 
procedimento non comportano per il Comune di Sinagra alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, 
né per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Sinagra.  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Sinagra - www.comenedisinagra.it - per 15 
giorni naturali e consecutivi e all’albo pretorio online. 

Sinagra, 09 Febbraio 2021 
 
 
 
 
 

 
IL RUP 

F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Ing. Renato CILONA 
 

 



ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
 Domanda modello A 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA 
FIGURA DI “COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO” del cantiere di lavoro per 
disoccupati in favore dei Comuni n°275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 18/10/2019, inerente 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 
opere di regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”. - 
CUP: C69J19000100002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME 

 
Spett.le COMUNE DI SINAGRA 

Piazza s. Teodoro, 
n°1 98069 – 

Sinagra (ME) 
PEC: sinagra.protocollo@pec.it 

 
_ l _ sottoscritt_    nat_ a    (Prov.), 
il   , C.F.  residente a     _, 
(Prov.  ) in Via    n°  CAP   _ 
n. cell. _______________ - e-mail_____________________ - PEC  ________________________  
 

CHIEDE 
di essere ammessa/o a partecipare alla procedura indetta da codesto Ente per l’affidamento delle attività 
di “Collaudo Tecnico-amministrativo” relativo al cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni 
n°275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 18/10/2019, inerente l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica e spazi 
comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per 
il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti 
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

➢ di essere iscritto all’Ordine  dal  ; 
➢ di essere iscritto all’Albo unico regionale istituito presso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture 

e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico al n.  ; 
➢ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in ogni altra eventuale condizione che possa 
comportare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

➢ di non versare in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei confronti del Comune di 
Sinagra e, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, 
istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, 
sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto 
l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli. 

 
Si allega alla presente: 

 Curriculum; 
 fotocopia di una valido documento di riconoscimento; 

 
 

Lì   Firma e timbro 
 


