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CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 

SERVIZI TECNICI 

1° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

                                          AVVISO PUBBLICO 

 
 

Relativo alla dinamicità dell’albo dei professionisti per l'affidamento di incarichi di 

collaudatori, di direzione dei lavori, attività accessorie il cui importo stimato sia compreso tra 

€20.000,00 ed €100.000,00 . 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
in esecuzione della Delibera di G. M. n.21 del 05/02/2010 “Aggiornamento elenco Albo Professionisti 

– modifica delibera di G.M. n.446 del 28/12/2009”,  

 

RENDE NOTO 

 

che, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e al fine di garantire il principio di tutela della concorrenza, questo Ente 

ritiene necessario tenere costantemente aperto l’aggiornamento dell’Albo dei Professionisti per 

l’affidamento di incarichi di Collaudatori, di Progettazione, di Direzione dei Lavori e attività 

accessorie il cui importo stimato sia compreso tra € 20.000,00 ed € 100.000,00. 

 Pertanto, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare apposita istanza 

in busta chiusa (corredata dalla documentazione richiesta), riportante la dicitura: 

“Aggiornamento/Iscrizione Albo Professionisti  per l’affidamento di incarichi di collaudatori, di 

progettazione, di direzione dei lavori e attività accessorie il cui importo stimato sia compreso tra 

€ 20.000,00 ed € 100.000,00”, al Protocollo Generale del Comune di Alcamo, a far data dalla 

pubblicazione del presente avviso . 

L’istanza da presentare, è scaricabile dal sito internet del Comune di Alcamo al seguente 

indirizzo www.comune.alcamo.tp.it . 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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  L'albo è distinto in due sezioni: Sezione A e Sezione B. 

  

 Sezione A -  Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato 

sia compreso tra 20.000,00 e 100.000,00, euro, IVA esclusa, degli interventi finanziati 

aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 

109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.  

 

I requisiti per l'iscrizione all'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94, 

come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, 

relativo al collaudo delle opere pubbliche.  

Le cause ostative all'iscrizione all'albo sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 109/94, 

come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti il cui importo stimato sia 

compreso tra  20.000,00 e 100.000,00 Euro, I.V.A. esclusa.  

Potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi di collaudo 

in parola coloro che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:  

 laurea in ingegneria, architettura, in geologia e scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per 

specializzazioni attinenti la materia dell'incarico;  

 iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a dieci anni, ai fini del collaudo tecnico-

amministrativo di opere di importo, escluso I.V.A., superiore ad un milione di euro. Per le 

opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., la predetta anzianità è 

ridotta a cinque anni. Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso 

I.V.A., gli incarichi possono essere affidati a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di 

servizio non inferiore a cinque anni e muniti di idonea professionalità; 

 iscrizione, relativamente agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi albi professionali da almeno 

10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico;  

 assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell’art. 28 della Legge n. 109/94, 

coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002  n.7 e s.m.i.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La dichiarazione di disponibilità all’assunzione degli incarichi di collaudo in parola, dovrà essere 

inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo "COMUNE DI ALCAMO – 6° Settore Servizi 

Tecnici Piazza Ciullo, c.a.p. 91011".  
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Il plico deve riportare la seguente dicitura:  

“Domanda di inserimento nell'albo dei Collaudatori, Sezione A , per l’affidamento di incarichi di 

collaudo di importo compreso tra 20.000 e 100.000 euro".  

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Mod. “A”) disponibile 

sul sito www.comune.alcamo.tp.it. A questa dovrà allegarsi la seguente documentazione: 

 Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;  

 Curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto 

di notorietà) da redigere secondo il modello l. (Per i collaudatori della Pubblica 

Amministrazione il suddetto curriculum dovrà essere integrato da una descrizione delle 

esperienze di lavoro nella P.A. che dimostri una comprovata esperienza maturata). Il 

Curriculum vitae dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico (CD o DVD) 

nei formati rispettivamente DOC ed XLS ;  

 Certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante: 

a) Di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di 

opere pubbliche o interessato negli appalti stessi;  

b) Anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale; 

c) 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 l’applicazione 

di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione agli albi di 

appaltatore o fornitore, ovvero nell’albo nazionale dei costruttori.” 

Nell’autodichiarazione dovranno essere indicate anche le generalità complete delle 

persone conviventi oggetto della dichiarazione; 

d) 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 

costituzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per 

forniture di beni e 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. ( art. 28, 

comma 11 legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali);  

 

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi 

inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta.  

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 28 della legge n. 

109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più 

http://www.alcamo.tp-net.it/
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di un incarico all'anno allo stesso professionista.  

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle 

quali necessita l'amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente 

agli incarichi da affidare.  

L'amministrazione, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, esperirà, di volta in 

volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la 

procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, nell'ambito 

delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.  

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta l’esclusione dall'elenco per la durata di un 

anno.  

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con 

allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lettere 

a), b), c) e d) ed inoltre:  

 di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa 

impresa;  

 di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze 

relative all'intervento oggetto del collaudo; 

 di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni 

all'opera finanziata.  

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia. 

 

 

 

 Sezione B - Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia 

compreso tra 20.000,00 e 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della 

legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

 

I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, letto d), e), f), g) e g-bis), come modificato ed integrato dalla 

legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno far pervenire apposita 

dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo 

"COMUNE DI ALCAMO – 6° Settore Servizi Tecnici -  Piazza Ciullo, c.a.p. 91011".  
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Il plico deve riportare la seguente dicitura:  

"Domanda di inserimento nell'albo dei professionisti Sezione B per l'affidamento di incarichi, il cui importo 

stimato sia compreso tra 20.000 e 100.000 euro, I.V.A.. esclusa, di cui all'art. 17, della legge n. 109/94, come 

introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni ". 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Mod. “B”), 

disponibile sul sito www.comune.alcamo.tp.it A questa dovrà allegarsi la seguente documentazione: 

 Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;  

 Curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto 

di notorietà) da redigere secondo il modello l. (Per i collaudatori della Pubblica 

Amministrazione il suddetto curriculum dovrà essere integrato da una descrizione delle 

esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione che dimostri una comprovata esperienza 

maturata). Il Curriculum vitae dovrà essere redatto e trasmesso anche su supporto informatico 

(CD o DVD) nei formati rispettivamente DOC ed XLS ;  

 Certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante: 

a) iscrizione al relativo albo professionale;  

b) di essere pubblico dipendente di uffici tecnici di altri enti pubblici con rapporto di lavoro a 

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno o di 

appartenere a categoria di dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni speciali 

(riportare riferimenti) lo svolgimento di attività libero-professionali (solo per i pubblici 

dipendenti rientranti nella fattispecie);  

c) che nel corso del presente anno solare non ha avuto affidato incarichi fiduciari da parte di 

questa amministrazione che cumulativamente abbiano raggiunto l'importo di € 100.000,00, 

I.V.A. esclusa. (nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo 

predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singola professionista associato, e ciò 

anche nel caso di affidamento a soggetti di cui alle 1ett. e) ed f) comma l dell'art. 17 della 

legge n. 109/94 come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

d) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999 n. 68 (assolvimento degli 

obblighi in materia di diritto al lavoro di disabili) ovvero, nei casi previsti dalla stessa legge, di 

non essere sottoposto agli obblighi di osservanza. 

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata la 

partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 

professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.  

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi 

inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta.  

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 17 della legge n. 

109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed 

http://www.alcamo.tp-net.it/
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integrazioni.  

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle 

quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le 

professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da 

affidare.  

L'amministrazione, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, esperirà, di volta in 

volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la 

procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, nell'ambito 

delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta  l’esclusione dall'elenco per la durata di 1 

anno.  

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con 

allegata autocertificazione attestante:  

 i requisiti generali e professionali di cui agli artt. 38 e 39 del 

D. Lgs. 12/0412006 n. 163, nonché le dichiarazioni;  

 di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare 

autorizzazioni all'opera finanziata. 

Per quanto non previsto si applica la vigente normativa in materia.  

DISPOSIZIONI FINALI  

1) L'inserimento nell'albo è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della 

domanda inoltrata; 

2) I Professionisti che richiedano le iscrizioni in entrambe le sezioni dell'albo potranno presentare 

un'unica richiesta, come da schema di domanda allegato, ed inviare un solo supporto 

informatico.  

3) Non saranno considerate valide le istanze prive parzialmente o completamente degli allegati 

richiesti,  ne tutte le istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso 

nell’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it;  

4) Gli allegati al presente avviso (Domanda tipo “A” e  “B”, scheda curriculum vitae) sono 

liberamente disponibili sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it;  

5) L'albo aggiornato sarà approvato con determina dirigenziale e pubblicato all'albo pretorio e sul   

sito internet del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it; 

6) L'inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi, di cui   

al presente avviso; 

7) Fatto salvo l'aggiornamento annuale dell'albo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà   

di aggiornare in qualsiasi momento lo stesso previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio e 

sul sito internet del Comune di Alcamo; 

http://www.alcamo.tp-net.it/
http://www.alcamo.tp-net.it/
http://www.alcamo.tp-net.it/
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8) L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di pubblicare, secondo il principio della 

trasparenza della P.A., l'albo di fiducia sul sito istituzionale indicando per ogni professionista il 

numero di incarichi e l'anno di conferimento;  

9) 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 l'eventuale successivo 

affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati 

a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico 

professionale da affidare od affidato.  

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto lgs. n. 196/2003; 

10) Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici Ing. 

Antonino Renda; 

11)  Informazioni sull'avviso e sulle modalità di aggiornamento/iscrizione dell’Albo Professionisti 

potranno essere richieste al 6° Settore Servizi Tecnici, via Sen. F.sco Parrino n. 11- Tel 

0924/590411. (Dott.ssa Rosalia Rossana Mirrione) 

 

          II Responsabile del Procedimento     

                                                                                                         F.to  Ing. Antonino Renda -    

 


